
 

Viterbo, 23/10/2020 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

 

 

CIRCOLARE INTERNA N. 25 

 

Oggetto: Ordinanza: Intesa Regione Lazio-Ministero della Salute del 21.10.2020 

 

 A seguito di Ordinanza delle Regione Lazio del 21/10/2020 d’intesa con il Ministero 

della Salute (Allegato n. 1), si comunica la nuova rimodulazione delle presenze degli 

studenti a scuola a partire da lunedì 26/10/2020 (Allegato n. 2).  

Come da art. 3, comma 1, della suddetta Ordinanza, è consentita una frequenza giornaliera 

del 50% della popolazione scolastica degli Istituti.  

L’orario si sviluppa e trova completezza in una prospettiva bisettimanale; le classi prime 

continueranno a frequentare 4 giorni su 5 (LSU e LES) e 5 giorni su 6 (LM), mentre le classi 

seconde, terze, quarte e quinte di LSU e LES frequenteranno, a settimane alterne, 2 o 3 

giorni su 5, mentre le classi seconde, terze, quarte e quinte LM frequenteranno, tutte le 

settimane, 3 giorni su 6.   

Gli studenti faranno particolare attenzione nel verificare l’ubicazione dell’aula assegnata e 

quindi l’ingresso dal quale entrare (per la sede centrale).  

Ovviamente l’orario che si effettuerà a partire da lunedì 26/10/2020 è quello relativo alla 

prima settimana.  

Questa scansione bisettimanale consente a tutti i docenti di effettuare, almeno una volta 

ogni due settimane, delle lezioni in presenza con i propri alunni e non solo lezioni in DDI 

(sincrone/asincrone).  

http://www.regione.lazio.it/rl/coronavirus/wp-content/uploads/sites/72/ordinanza-regione-lazio-intesa-Ministro-salute_-mod-accettate-rev1-_ore-24_1-signed.pdf




L’orario dei docenti resta quello già in vigore. I docenti del Consiglio di Classe, 

concerteranno, attraverso un planning settimanale, le lezioni sincrone e quelle asincrone, 

affinché gli studenti possano non avere 6 ore consecutive di attività sincrone nei giorni in cui 

le classi sono in DDI. 

I docenti sono invitati a prendere visione degli orari posti nella bacheca del Registro 

Elettronico, ponendo particolare attenzione alla seconda tabella, quella indicante cioè se la 

classe assegnata è in presenza o in DDI.  

 

 

 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Alessandro Ernestini 

                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 


