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CIRCOLARE N. 134 
 
 

Ai Sigg.ri docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 
Al sito del Liceo 

 
 

 
OGGETTO: organizzazione didattica dal 15 marzo 2021 
 
 
VISTI il DPCM 2 marzo 2021; l’OM Ministero Salute del 12 marzo 2021; il DL 12 marzo 2021 n. 29; la nota MI 
prot. 662 del 12 marzo 2021; il DL 13 marzo 2021 n. 30; la nota del DG dell’USR Lazio prot. 8080 del 13 marzo 
2021 
 
si comunica che a partire da lunedì 15 marzo 2021 e per 15 giorni il Liceo “Socrate” osserverà la seguente 
articolazione didattica: 

- Le lezioni si svolgeranno per tutte le classi esclusivamente in DAD (didattica a distanza) secondo le 
modalità previste nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei 
Docenti in data 07.11.2020; 
 

-  l’orario delle lezioni resta quello in vigore alla data odierna; 
 

- il sabato le lezioni per tutte le classi con orario su 6 giorni inizieranno alle ore 08:00. 
 

- la struttura oraria, con la suddivisione in parte sincrona e parte asincrona di ciascuna lezione,  resta 
quella indicata nella circolare n.65 
 

- nelle classi che iniziano le lezioni alle ore 10.00, i docenti titolari dell'ultima e della penultima ora (14-
14.50 e 14.50-15.40) potranno, con il consenso di tutti gli alunni e genitori delle loro classi, spostare 
alle prime due ore della stessa giornata le ore medesime. In tal caso, andrà data immediata 
comunicazione alle vicepresidenze; 
 

- le pause didattiche (ricreazioni) sono fissate secondo la seguente tabella: 

orario Pausa didattica 

09:50-10:00   10’ 

11:50-12:00 10’  

13:50-14:00 (per le sole classi con inizio delle 
lezioni alle ore 10:00) 

10’  
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- Tutte le modalità di erogazione della DAD e tutti gli argomenti svolti dovranno essere annotati dai 
docenti sul RE 
 

- - Gli studenti sono tenuti alla presenza per l’intera giornata di lezioni secondo le modalità 
(sincrone/asincrone) indicate dai docenti  
 

- Considerata la necessità di ridurre al minimo la mobilità sul territorio e anche di ridurre il carico sulla 
connessione di rete della scuola, i docenti svolgeranno, per quanto possibile, l’attività didattica dal 
proprio domicilio; qualora impossibilitati la svolgeranno dalla sede di via Giuliani, concordando 
preventivamente con la vicepresidenza l’aula da utilizzare; 
 

- I docenti con ore a disposizione potranno, previo avviso da parte delle vicepresidenze, svolgere ore di 
supplenza nelle proprie classi in caso di assenza di docenti; tali ore andranno annotate nel Registro 
delle ore di autonomia. 
 

- Restano valide le  indicazioni e le disposizioni per lo svolgimento delle attività contenute nella circolare 
n.65. 
 

- Le attività di sportello didattico (circolare 95, allegato 2) e dei progetti restano invariate, fino a nuove 
disposizioni; 

 
- ogni altra attività scolastica, di istruzione, formazione, educazione o orientamento, compresi PCTO, 

sarà svolta esclusivamente a distanza 
 

- Quanto previsto in questa circolare  sarà  IN VIGORE PER QUINDICI GIORNI A PARTIRE  DA LUNEDÌ 15 
MARZO 2021 e comunque  fino a nuove disposizioni governative e/o regionali 
 
Ancora una volta, durante questo anno scolastico, la scuola è chiamata ad una riorganizzazione delle 
proprie attività,  ma la situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un forte senso di 
responsabilità e uno sforzo ulteriore da parte di tutti. 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 

          

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

 


