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A tutti i docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Circolare n. 18 

OGGETTO: Avvio a.s. 2020-2021 - Articolazione delle lezioni scolastiche 

Alla luce delle disposizioni normative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché 

dalle recenti direttive rese dal C.T.S. del 28/05/2020 e successive integrazioni con oggetto le 

“Modalità di ripresa delle attività didattiche dell’anno scolastico 2020/2021”, ed ancora in ossequio 

alla Legge 81/2008 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro 

si comunica 

che le attività didattiche riprenderanno il giorno 14 settembre 2020 p.v. e che , come da premesse 

del Piano di Didattica Digitale Integrata di Istituto,per le prime due settimane si articoleranno come 

segue: 

1. per la sede centrale di Tivoli, le classi terze e quarte dell’istituto, eccetto la 4 PTS e la 

4MAT Cseguiranno le lezioni a distanza, mentre le classi prime, seconde e quinte, 

unitamente alla 4 PTS e alla 4 MAT C, seguiranno le lezioni in presenza. 

2. per la Sede di Guidonia: 

 la classe terza PIA svolgerà le lezioni a distanzadal 14al 18 settembre, a causa del 

completamento dei lavori di ristrutturazione dell’edificio, e nei giorni successivi, in 

presenza; 

 le altre classi svolgeranno le lezioni in presenza. 

 

Si ricorda a tutte le studentesse e a tutti gli studenti, che l’assenza dalle lezioni sia in modalità 

remota sia in presenza farà cumulo sul monte ore di assenze annuale. 

Per l’espletamento delle lezioni a distanza si utilizzerà la piattaforma Teams di OFFICE 365per 

l’utilizzo e l’accesso alla quale gli studenti saranno profilati e supportati dalla Scuola.In attesa del 

completamento della registrazione del totale degli studenti in tale piattaforma, per i 

collegamenti e le attività didattiche a distanza gli stessi si atterranno alle specifiche istruzioni 

ed alle eventuali differenti piattaforme utilizzate dai docenti della classe. 

Ilprimo periodo di quest’anno scolastico funzionerà come elemento di raccordo di integrazione 

degli apprendimentidell’anno scolastico appena concluso. 

L’occasione è gradita per porgere un sincero augurio per l’inizio del nuovo anno scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Vicidomini 

Firma autografa omessa ai sensidell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


