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CIRCOLARE N. 51 

Ai docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

   e p.c. Al DSGA 

Al personale ATA 

Alla RSU di Istituto 

 

OGGETTO: organizzazione didattica dal 27 ottobre. 

Facendo seguito e aggiornando la circolare n. 48 Prot. 0001988/U del 23/10/2020, in ottemperanza 

al DPCM del 24 ottobre 2020, tenuto conto della nota del MI 1927 del 25 ottobre 2020 e della nota 

dell’USR Lazio 31814 del 26 ottobre 2020, si comunica che a partire dal 27 ottobre e sino al 24 

novembre 2020, salvo successive proroghe, è necessario incrementare il ricorso alla didattica 

digitale integrata (DDI) per una quota pari almeno al 75% delle attività. Come chiarito dal Direttore 

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, tale disposizione è da intendere nel senso che 

occorrerà far sì che, ogni giorno, entri a scuola non più di un quarto degli studenti frequentanti 

presso ciascun plesso dalla prima all’ultima classe. 

 

Sulla base di quanto precede, vista l’urgenza di riorganizzare a partire dalla giornata di domani le 

attività didattiche del Liceo Socrate, si dispone il seguente modello organizzativo provvisorio, che 

entrerà in vigore a partire da domani 27 ottobre p.v.  
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GRUPPO 1: 3-4-5 A classico; 3-4-5 D classico; 4E classico 
 
GRUPPO 2: 3-4-5 B classico; 3-4-5 C classico; 5E classico; 4F classico 
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GRUPPO 3: 3-4-5 C scientifico; 3-4-5 D scientifico; 4E scientifico 
 
GRUPPO 4: 3-4-5 A scientifico; 3-4-5 B scientifico; 4F scientifico 
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GRUPPO 1: prime classi liceo classico 
 
GRUPPO 2: seconde classi liceo classico 
 
GRUPPO 3: prime classi liceo scientifico 
 
GRUPPO 4: seconde classi liceo scientifico 
 
Ogni classe frequenta dunque in presenza per 3 giorni in due settimane non consecutive e in giorni 

della settimana differenti. Le classi con orario su cinque giorni alla settimana frequentano con la 

stessa modalità, una settimana per 3 giorni (lunedì, martedì e mercoledi) e una per due (giovedì e 

venerdì). 

 
Con tale organizzazione si ritiene di poter rispondere alla necessità di tenere a scuola gli studenti 
con la massima frequenza possibile nelle condizioni date, mantenendo unito il gruppo classe, 
salvaguardando gli elementi di socialità ma anche di omogeneità didattica al suo interno, 
salvaguardando il possibile anche l’organicità del lavoro dei docenti, garantendo a tutte le discipline 
la stessa copertura sulle classi in misura pari a una settimana su 4 (il 25%). 
 
Per le variazioni relative alle aule in cui si terranno le lezioni in presenza e gli ingressi con i relativi 
percorsi si rimanda alle comunicazioni presenti in bacheca, relative alle aule che verranno utilizzate 
in questa nuova modalità; le variazioni sono state effettuate per garantire alle classi in presenza di 
entrambi i plessi una sistemazione che permetta un maggiore distanziamento e al contempo la 
possibilità di avere banchi o sedie con ribaltine per tutti gli alunni di ciascuna classe.  
 
L’orario di ingresso resta per il momento invariato, con i due scaglioni alle ore 8.00 e ore 9.00, cui le 
classi continueranno ad attenersi secondo quanto fatto finora. 
 
L’orario delle lezioni, per il momento, resterà il medesimo, pubblicato sul sito della scuola con 
cadenza settimanale, tanto se svolto in presenza quanto a distanza. 
 

Gli studenti che hanno scelto la materia alternativa all’insegnamento di IRC, quando si trovano in 

modalità a distanza potranno non essere presenti nell’ora di IRC. 

Ai fini della rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico. 



Qualora, a seguito di criticità riscontrate e/o di valutazioni da parte degli organi collegiali si ritenesse 

opportuno modificare l’organizzazione adottata a partire dal 27 ottobre p.v., questa potrà essere 

riorganizzata in altro modo a partire dal 9 novembre 2020, dopo un periodo di vigenza di quella qui 

disposta che abbia consentito, comunque, a tutti gli studenti di godere di pari quantità e opportunità 

di didattica in presenza 

Come già scritto nella circolare n. 48 e come ora suggerito anche nella nota dell’USR Lazio, nei 

giorni in cui i docenti sono impegnati con classi esclusivamente a distanza, essi possono scegliere 

di svolgere la didattica in modalità agile, dal proprio domicilio, previo avviso alla scuola. Resta 

inteso che, per chi scelga di lavorare comunque da scuola, l’istituto mette a disposizione gli 

strumenti di cui dispone per svolgere la DDI in sede e la possibilità di collegarsi  per le lezioni con 

gli studenti nelle aule non occupate dalle classi in presenza. 

 

Per quanto attiene alla didattica in digitale si richiamano tutti al rispetto di quanto sottoscritto 

nella integrazione al Patto di corresponsabilità (link seguente) siglato da scuola, studenti e 

famiglie all’inizio dell’anno scolastico: 

https://www.liceosocrate.edu.it/attachments/article/88/OK_Patto_educativo_di_corresponsabilit

%C3%A0.pdf  

 

Non appaia ridondante ribadire l’invito, per cautela, prudenza, cura e tutela reciproca, a indossare 

sempre la mascherina anche quando si è seduti al banco in posizione statica. Permane la non 

obbligatorietà, ma, come dimostrano tutti gli studi finora disponibili, è davvero, con 

distanziamento, arieggiamento degli ambienti e frequente igienizzazione delle mani il miglior 

antidoto contro un virus invisibile e onnipresente, ma che può essere frenato moltissimo dalle 

suddette misure, anche fuori da scuola. In tal senso, si invitano tutti a introiettare la necessità di 

comportamenti adeguati, evitando anche assembramenti fuori da scuola. 

 

Le misure organizzative adottate dalla scuola, alla prova dei fatti, si sono dimostrate fino ad oggi in 

grado di impedire del tutto al suo interno la diffusione del virus. Del doman non v’è certezza , 

certamente, ma gli sforzi sostenuti e le scelte compiute hanno finora dato buoni frutti.  

Speriamo che così continui fino a quando sarà necessario. 

 

Ancora una volta ringrazio tutti per la disponibilità e la collaborazione.  

 

          

                                                                       

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  
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