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 23 Ottobre 2020 
 

                                                                                                                                      Alle famiglie 
                                                                                                                                      Agli studenti 
                                                                                                                                      Ai docenti 
                                                                                                                                      Al Personale tutto  
                                                                                                                                      Al sito web                                                                                                                                                           

Agli atti della scuola 
 

Oggetto:  Attivazione Piano Scuola per la Didattica Integrata 
 
Gent.li tutti, 
 

in considerazione dell’andamento epidemiologico nel Lazio, il Collegio dei docenti, nella seduta del 

20 ottobre, ha deliberato di attivare il Piano di Didattica Integrata, a partire da lunedì  26 ottobre 

2020.  

Il piano prevede una organizzazione delle attività che mantenga integro  il gruppo-classe, secondo 

un principio di rotazione per il quale ogni giorno saranno in presenza la metà delle classi e l’altra 

metà a scuola, a cicli di due settimane consecutive al mese. 

 

Il Piano è disponibile sul sito. 

Tuttavia, il Presidente della Regione Lazio, d’intesa con il Ministro della Salute, ha dato indicazioni 

cogenti alle scuole affinché queste attivino il Piano di Didattica Integrata con esclusione delle classi 

prime, a partire dal 26 ottobre e per 30 giorni. Pertanto, in recepimento dell’art. 3  dell’Ordinanza  

21 ottobre 2020, il quale recita “le istituzioni scolastiche 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”, il Piano Scuola per la DDI deliberato dal Collegio dei Docenti 

in data 20 ottobre troverà applicazione nelle sue linee generali, ma con differenti criteri di rotazione 

applicabili alle classi. 

 

Pertanto, a partire da lunedì 26 ottobre e fino a venerdì 6 novembre, si dispone il seguente piano 

di svolgimento delle lezioni: 

CLASSI CHE SOLGERANNO LA DIDATTICA IN PRESENZA (a scuola) 

4ASU, 1CSU, 1ASU, 3DSU, 1BSU, 1ALES, 3CSU, 5ALES, 1DSU, 2BLES, 2ASU, 3BSU, 5AL, 2FSU, 3AL, 

4AL, 2ALES, 1CLES, 2BSU, 1BLES, 4BLES, 5BLES, 3CLES, 1AL. 

CLASSI CHE SVOLGERANNO LA DIDATTICA A CASA 

3ASU, 5ASU, 4BSU,  
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     5BSU, 2CSU, 4CSU, 5CSU, 2DSU,4DSU, 5DSU,2ESU,2AL, 3ALES, 4ALES, 3BLES,2CLES.



Nella terza e quarta settimana, ovvero dal 9 novembre al 27 novembre, ferma restando la presenza 

a scuola delle classi prime, si procederà al contrario. 

Agli studenti disabili che lo vogliano, viene assicurata la possibilità di essere sempre presenti a 

scuola, anche quando la classe svolge la didattica a casa. Lo studente disabile, in queste due 

settimane, potrà seguire la didattica da scuola con l’ausilio dell’insegnante di sostegno. 

Per l’attivazione di questa preferenza è necessario inviare e-mail di richiesta alla posta della scuola 

rmpm08000b@istruzione.it. 

 

Seguiranno indicazioni sull’ubicazione delle classi. 
 

Cordiali saluti 
 
 
                               

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Claudia Scipioni 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1193 




