
 

 

 

Circ. n. 354 Colleferro, 27 ottobre 2020 

 

AI DOCENTI 

AL PERSONALA ATA 

AGLI STUDENTI e ALLE LORO FAMIGLIE 

 

Oggetto:  Attuazione del DPCM del 24 ottobre e disposizioni per la D.D.I a partire dal 29 

ottobre. 

 

Come già anticipato nella Circolare n. 351, si dà l’avvio alla Didattica Digitale Integrata, in 

ottemperanza del DPCM del 24 ottobre 2020. Ogni giorno il 75% degli studenti sarà a casa e 

svolgerà le lezioni secondo l’orario in vigore, mentre il restante 25% si recherà regolarmente a 

scuola. Le classi, che frequenteranno le lezioni nella loro interezza, sono state distribuite in quattro 

raggruppamenti: 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 

Sezioni: D – N – T  Sezioni: A – C – M  Sezioni: B – Ø – S  Sezioni: E – F – L  

Alunni: 281 Alunni: 293 Alunni: 287 Alunni: 290 
 

Di seguito è riportato lo schema dei turni e delle lezioni di ciascun gruppo di classi che 

frequenteranno le lezioni a scuola in presenza: 

Settimane Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

29/31 ottobre    Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 

2/7 novembre Gruppo 4 Gruppo 4 Gruppo 4 Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 

9/14 novembre Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 3 Gruppo 3 Gruppo 3 

16/21 novembre Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 4 Gruppo 4 Gruppo 4 

23/28 novembre Gruppo 3 Gruppo 3 Gruppo 3    
 

Si informa che gli studenti durante la D.D.I. hanno gli stessi obblighi di frequenza di quelli della 

didattica tradizionale: le assenze dovranno essere pertanto giustificate, anche quelle delle singole 

ore di lezione. Si ricorda, tuttavia, che la D.D.I. non consiste soltanto in attività in sincrono e in 

videolezioni in diretta, ma anche in altre azioni da realizzare comunque all’interno della App di 

Classroom di GSuite, con l’uso integrato, oltre che di Meet, anche dell’imprescindibile Registro 

Elettronico.  

I docenti sono tenuti ad essere presenti a scuola solo nei giorni in cui hanno lezioni in presenza nelle 

proprie classi ed ore a Disposizione; nelle giornate in cui hanno le classi tutte impegnate in D.D.I. e 

senza ore a Disposizione, hanno la possibilità di restare a casa da cui faranno lezione a distanza, al 

fine soprattutto di alleggerire la rete scolastica impegnata in più collegamenti contemporaneamente. 

Come già disposto nella Circolare 351, il docente assente sarà sostituito solo nel caso in cui ci sia a 

disposizione un collega della classe: il docente comunicherà l’assenza sia alla scuola (Segreteria e 



Vicepresidenza) che agli studenti della classe; il docente sostituto avrà disposizioni dalla 

Vicepresidenza (di persona o tramite Gmail della GSuite di scuola) e durante la supplenza si 

collegherà alla classe tramite Classroom. 

In ogni caso i docenti si atterranno alle indicazioni contenute nel Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata e allegato documento relativo alla tutela della privacy. 

È evidente che gli studenti risultati positivi al Covid-19 o in quarantena seguiranno in D.D.I. anche 

quando per la loro classe è previsto il turno in presenza. 

Segue apposita circolare relativa ai docenti che si trovino in analoghe situazioni (positività o 

quarantena). 

Si comunica infine che il 29 ottobre 2020 le lezioni termineranno alle 13:10 in quanto è prevista una 

disinfestazione degli ambienti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       (prof. Antonio Sapone) 

            
       (Firma autografa sostituita 

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

 

 

 

 

 

 


