
 
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 351 
 

Colleferro, 26 ottobre 2020 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALA  ATA  

AGLI STUDENTI e ALLE LORO FAMIGLIE 
 
 
Oggetto: Prima attuazione del DPCM del 25 ottobre. 
 
A seguito del DPCM del 25 ottobre 2020, le scuole debbono organizzare le lezioni in modo da erogare la 
didattica a distanza (D.D.I.) ad almeno il 75% degli studenti (compresi quelli delle classi 1e). 
 
Di conseguenza, in attesa di riorganizzare la didattica alla luce di queste nuove disposizioni e tenuto conto 
che è necessario lasciare libera la scuola dalla presenza di persone nei giorni 27 e 28 ottobre 2020, per 
consentire la consegna e la sistemazione dei banchi singoli, si dispone quanto segue. 
 

1. Nei giorni martedì 27 e mercoledì 28 ottobre 2020 tutte le classi svolgeranno attività in D.D.I. 
secondo l’orario delle lezioni in vigore. 

2. E’ evidente che anche i docenti svolgeranno la loro attività da casa. 
3. Il docente assente sarà sostituito solo nel caso in cui ci sia a disposizione un collega di classe; in 

questo caso, si seguirà la seguente procedura: 
a. il docente comunica l’assenza sia alla scuola (Segreteria e Vicepresidenza) che agli studenti 
della classe; 
b. la Vicepresidenza dispone la sostituzione e la comunica (di persona o tramite GMAIL di 
GSuite di scuola) al docente che deve sostutire il collega assente; 
c. il supplente si collegherà alla classe tramite Classroom. 

4. Nella giornata di mercoledì 28 ottbre 2020 verrà diramata la circolare contenente l’assetto che la 
diddattica avrà da giovedì 29 ottobre 2020 a martedì 24 novembre 2020 (termine di vigenza del 
DPCM in oggetto). 

 
Si precisa che le riunioni, programmate per mercoledì mattina, di alcuni Consigli di classe per le istruzioni 
per la somministrazione dei farmaci si terranno ugualmente con gli stessi orari ma a distanza secondo 
modalità che gli interessati conosceranno in tempo utile. 
 
La riunione del Consiglio di Istituto di mercoledì 28 ottobre 2020, ore 15:00, è confermata in presenza. 
 

                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

            
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. 39/93) 
 


