MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
LICEO ARTISTICO STATALE “ENZO ROSSI”
VIA DEL FRANTOIO, 4 – 00159 ROMA – TEL. 06/121123145 – 06/4074319
DISTRETTO 13
C.OD. MIN. RMSD06000G – RMSD06001L (SEDE CARCERARIA REBIBBIA)
RMSD060501 (PERCORSO II° LIVELLO) C.F. 80203770583
www.liceoartisticoenzorossi.edu.it – e-mail: rmsd06000g@istruzione.it
SEDE STACCATA “Henri Matisse” Cave (RM) – SEDE STACCATA “C.C.F. Rebibbia”

Circolare n. 219 – A.S. 2020-2021 del giorno 04/01/2021
Oggetto: Prime indicazioni sulla ripresa delle attività didattiche
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA
In ottemperanza al Decreto del Prefetto della Provincia di Roma prot. n°450842 del 24 dicembre
2020 e alla circolari applicative dello stesso a firma del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Lazio, il nostro istituto sta predisponendo le attività didattiche seguendo le seguenti
prescritte indicazioni:
1. dal 7 al 15 gennaio 2021 le lezioni si svolgeranno in modalità di Didattica Digitale
Integrata, con il 50% degli studenti in presenza, secondo la turnazione giornaliera già
comunicata dai coordinatori all’inizio dell’anno scolastico (gruppo A in presenza il 7
gennaio, gruppo B in presenza l’8 gennaio);
2. dal 16 gennaio 2021 la percentuale degli studenti in presenza dovrà raggiungere il
75% . Pertanto ciascuna classe sarà suddivisa in 4 gruppi. Ciascun gruppo sarà in DDI
a rotazione;
3. dal 7 gennaio 2021 tutte le classi dovranno svolgere le lezioni su cinque giorni
settimanali ma, al fine di ridurre ulteriormente i flussi degli studenti sui mezzi di trasporto
pubblico, il servizio scolastico dovrà essere garantito su sei giorni settimanali, dunque
compreso il sabato;
4. dal 7 di gennaio gli studenti in presenza dovranno entrare in due turni: ore 8.00 (40%
degli studenti) e ore 10.00 (60% degli studenti).
5. il ricevimento antimeridiano dei genitori è momentaneamente sospeso sino alla
definizione del nuovo orario.
Nelle prossime ore, anche alla luce di ulteriori possibili sviluppi, verrà diramato il piano di rientro
delle classi con il relativo orario didattico rimodulato con le necessarie riduzioni orarie già
deliberate dagli OOCC.
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