
 
 
 
 

 
 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
LICEO STATALE “SOCRATE” 

classico-scientifico 

Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 - 00154 - Roma - Distretto 19°  
Tel. 06 121 125 465 E-mail: rmpc180004@istruzione.it 

 
Roma,  24 ottobre 2020        Prot. (segnatura) 

CIRCOLARE N. 48  

Ai docenti 
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OGGETTO: organizzazione dell’attività didattica in conformità all’Ordinanza Intesa Regione Lazio-Ministero 

della Salute del 21.10.2020 

Come noto, l’aggravamento dell’andamento epidemiologico ha indotto varie Regioni, tra cui la Regione 

Lazio, d’intesa con il Ministero della Salute, a emanare ordinanze che, per l’immediato, intervengono 

sull’organizzazione delle scuole del secondo ciclo. L’ordinanza citata in oggetto, all’art. 3 “Potenziamento della 

didattica digitale integrata nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università” comma 1. 

dispone che “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica digitale 

integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti al primo anno”. 

L’organizzazione della didattica fin qui seguita, determinata in primis dalla presenza degli spazi previsti 

dalle normative per il distanziamento tra alunni e tra alunni e docenti, dovrà quindi essere rivista. Una 

organizzazione che, alla prova dei fatti, dopo circa un mese e mezzo di scuola, ci ha reso possibile garantire la 

presenza di tutti gli alunni a scuola -primo mandato del governo e del MI alle scuole- e di gestire la difficile 

situazione nell’attuale contesto pandemico. Anche la nostra scuola si è inevitabilmente confrontata con il Covid-

19, attraverso casi di positività o di sospetta positività, che hanno interessato diverse classi: nessuno di questi casi 

ha avuto origine nella scuola e non si è verificato alcun caso di contagio all’interno. Fermo restando che tutto è 

provvisorio e nulla garantito per il futuro, il “test” fin qui condotto è confortante sotto il profilo organizzativo e ad 

esso si aggiunge il fatto che le misure adottate hanno consentito di contenere rapidamente tutti i casi, senza 

nessun ulteriore contagio in ambito scolastico: nessuno finora, tra studenti e personale della scuola, ha contratto 

o diffuso il virus a scuola. Questo vuol dire che lo scaglionamento degli orari in entrata e in uscita, i percorsi di 

ingresso e di uscita differenziati, la garanzia giornaliera della fornitura di mascherine, la diffusa e continua 

disponibilità di gel igienizzante, il distanziamento garantito negli ambienti, la possibilità di ambienti arieggiati in 

continuazione, l’encomiabile dedizione dei collaboratori scolastici nella continua opera di pulizia e igienizzazione, 

il continuo lavoro dei referenti per il contrasto al Covid, l’insostituibile opera di formazione e dialogo che i docenti 

costruiscono ogni giorno con gli alunni  hanno contribuito a determinare un contesto di condizioni che si sono fin 

qui dimostrate in grado di contrastare efficacemente la diffusione della pandemia. 
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Non tutto ovviamente è privo di disagi e difficoltà, per docenti e alunni: mi riferisco ovviamente alla 

perdurante (ma ormai in dirittura d’arrivo) mancanza dei banchi e alla difficoltà ad avere nominati tutti i docenti. 

In entrambi i casi, come noto a tutti, la scuola è solo il terminale finale di decisioni e responsabilità altrui e con 

grande forza e dignità sta dimostrando una encomiabile determinazione. E di questo ringrazio tutti. 

Ora, come detto, è necessario modificare in parte e per un periodo limitato l’organizzazione della 

didattica. La Didattica Digitale Integrata (DDI), da non confondere con LA DAD (didattica a distanza), non più 

prevista dalle norme, viene disciplinata in ogni Istituto nel Piano Scolastico per la DDI, elaborato nel PTOF dal 

Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio di Istituto. Il Collegio è calendarizzato per lunedì 26 ottobre, ma 

l’ordinanza regionale entra in vigore da Lunedì 26 mattina e dunque, nelle more della definizione e approvazione 

del Piano Scolastico per la DDI, stante l’urgenza di approntare e comunicare a docenti, studenti, famiglie e 

personale una organizzazione dettagliata con un ragionevole anticipo è necessario dotarsi appunto di una 

coerente organizzazione, che, per quanto detto, ma anche per consentire di “testarne” effetti e criticità, sarà per 

ora provvisoria (due settimane)  e sottoposta a revisione,  e infine confluirà nel Piano DDI, la cui elaborazione e 

approvazione da parte del Collegio dei docenti,  a tale scopo, potrà essere differita di qualche giorno. 

Il modo più semplice, sotto il profilo organizzativo, che crea meno difficoltà alla didattica, meno 

disorientamento negli studenti e nelle famiglie sembra essere -anche in base al racconto quasi sempre negativo 

delle esperienze che stanno vivendo molte scuole di Roma, costrette, fin dall’inizio dell’a.s., per mancanza di spazi, 

a suddividere le classi in gruppi, che frequentano a giorni o “pacchetti” di giorni alternati- quello per classi che 

vengono mantenute intere e che, intere, alternano una settimana in presenza e una a distanza, mantenendo così 

l’unità del gruppo classe e l’omogeneità dell’azione didattica. 

In virtù di quanto precede, e fino a diversa disposizione, a partire da lunedì 26 ottobre 2020, per almeno due 

settimane, in applicazione dell’ordinanza in oggetto, il Liceo Socrate porrà in essere una nuova modalità 

organizzativa, in via provvisoria, con le seguenti caratteristiche: 

- Orario di entrata e di uscita rimane invariato, alle 8.00 e alle 9.00 

- L’orario di servizio dei docenti resta invariato 

- L’orario delle classi resta invariato 

- La durata delle lezioni in modalità DDI sincrona sarà di 45 minuti e vanno garantiti 15’ almeno di pausa 

tra una lezione e l’altra  

- La pausa didattica resta invariata fino a entrata in vigore dell’orario definitivo, prevista dal 2 novembre 

p.v. 

- Le classi prime frequenteranno sempre le lezioni  in presenza 

- Gli studenti delle classi II-V frequenteranno le lezioni a settimane alternate in presenza e in modalità DDI, 

sincrona o asincrona attraverso la piattaforma GSuite (Meet, Classroom …) 

- Le classi II-V alterneranno settimanalmente presenza/DDI in base all’indirizzo: classico e scientifico 

- Gli studenti a distanza si collegheranno da casa con la propria strumentazione tramite i link della 

Classroom o dell’aula, secondo le indicazioni che saranno fornite dai docenti 

- I docenti si collegheranno dall’aula della classe in DDI 

- I docenti che, in una stessa giornata, avessero lezione soltanto con classi in DDI, potranno scegliere di 

effettuare le attività didattiche in collegamento con gli studenti dalla propria abitazione: in tal caso, le 

eventuali ore a disposizione saranno recuperate nella settimana successiva, previo accordo con la 

vicepresidenza delle due sedi 

- Gli studenti disabili, se lo desiderano, potranno esser presenti a scuola tutti i giorni e nei giorni in cui la 

loro classe sarà in DDI anch’essi seguiranno la didattica a distanza, a scuola e con l’ausilio del docente di 

sostegno. 



 

 

Tutta da verificare resta, ovviamente, la capacità della Rete della scuola di gestire contemporaneamente 

tutti i collegamenti per la DDI. La scuola ha già sottoscritto i contratti di connessione più performanti presenti 

sul mercato per entrambe le sedi, ma la prova sul campo soltanto potrà dire se ciò sarà stato e sia sufficiente. 

Passo ulteriore, oneroso, ma da compiere se necessario, compatibilmente con le risorse finanziarie della 

scuola, sarà la dotazione della fibra ottica, per la quale la scuola è già attiva, ma i cui tempi di realizzazione 

non saranno brevi. 

In base a tutto quanto precede, l’organizzazione dei turni  sarà la seguente: 

CLASSI PRIME CLASSICO E SCIENTIFICO: sempre in presenza 

CLASSI II-V CLASSICO E SCIENTIFICO (secondo schema seguente) 

 SETTIMANE IN PRESENZA A DISTANZA (DDI) 

1 26 – 31 OTTOBRE CLASSI LICEO CLASSICO CLASSI LICEO SCIENTIFICO 

2 2 – 7 NOVEMBRE CLASSI LICEO SCIENTIFICO CLASSI LICEO CLASSICO 

 

Se l’organizzazione sarà confermata alla luce del Piano DDI elaborato e approvato dal Collegio dei docenti, sarà 

confermata anche per le settimane successive, altrimenti verrà pubblicato un nuovo avviso con il nuovo, 

eventuale, modello organizzativo. 

L’ordinanza della Regione Lazio è in vigore dal 26 ottobre per trenta giorni. 

 

Non appare superfluo 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 ma 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: non solo per osservanza 

esteriore delle norme, ma innanzi tutto per ossequio alla legge morale che, kantianamente, rende il 

comportamento moralmente “buono” per il solo fatto di averlo posto in essere, prima e al di là dei suoi effetti. 

Chiudo con il ringraziamento a tutti, operatori della scuola, studenti e famiglie: la sinergia fin qui realizzata 

si è dimostrata, al di là di inevitabili sbavature e legittime opinioni personali, all’altezza del compito che abbiamo 

di fronte a noi. Abbiamo il dovere di continuare almeno cosi.  

                                                                                 

              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof. Carlo Firmani 
 

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

 


