
 
 

 

 

 

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, 11.02.2020                                                                                                                              Prot. (segnatura) 
 

Ai docenti  
Agli studenti e alle loro famiglie 

 
 

CIRCOLARE N. 109 
 
Oggetto: organizzazione della didattica  
 
Si comunica che, come da delibera del Collegio dei docenti svoltosi in data odierna, fino a quando non saranno 
ripristinate le condizioni per la ripresa delle lezioni in presenza in sicurezza per docenti, personale ATA e studenti, dopo 
la fine dell’occupazione della scuola, le lezioni in presenza saranno sospese nella sede occupata e continueranno 
regolarmente in quella di via Odescalchi 98, secondo i turni già indicati nella circolare n.95 prot. 87/U del 16 gennaio 
2021. 
 
Per quanto riguarda la didattica a distanza, questa sarà erogata per tutte le classi già previste a distanza secondo i 
turni indicati sempre nella circolare n. 95. Appena sarà terminata l’occupazione e fino al ripristino delle condizioni per 
le lezioni in presenza, la didattica a distanza sarà erogata per tutte le classi della sede di Via Giuliani. 
 
Si ricorda a tutti i docenti di firmare sempre l’ora di lezione, sia in presenza che a distanza,  e di registrare come di 
consueto le assenze ed i ritardi. 
 
Per gli alunni delle classi in presenza per i quali è stata attivata la DDI per motivi legati all’emergenza sanitaria e 
comunicati alla scuola (secondo quanto previsto dalla circolare n.104), si ricorda di indicare la presenza selezionando  
la voce “PRESENTE A DISTANZA”. 
 
I docenti in servizio nella sede di via Giuliani potranno svolgere le lezioni a distanza dalla propria abitazione oppure 
potranno recarsi nella sede di via Odescalchi; poiché però gli spazi e i dispositivi disponibili potrebbero non essere 
sufficienti, si prega di prendere contatto con le Prof.sse De Mattheis e Vecchini. 
 
Visto il difficile momento si confida ancora di più nella consueta disponibilità di tutti. 

             

         

            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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