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Circolare n. 225 – A.S. 2020-2021 del giorno 05/01/2021
Oggetto: Organizzazione della didattica nei giorni 7 e 8 gennaio 2021
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA, Sede Enzo
Rossi Sede Henri Matisse
Si comunica che, in ottemperanza al Decreto-legge “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” approvato nella riunione del
Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021, nei giorni 7 e 8 gennaio 2021 le attività didattiche si
svolgeranno in Didattica Digitale Integrata al 100% secondo l’orario già in vigore prima
delle vacanze natalizie.
Il giorno 7 gennaio 2021 anche le attività di laboratorio si svolgeranno a distanza per
interventi di manutenzione e di adeguamento dei laboratori alla nuova organizzazione della didattica
in presenza che prenderà avvio dal giorno 11 gennaio p.v. (seguirà comunicazione circolare).
Il giorno 8 gennaio si concede un’assemblea di istituto on line, su richiesta dei
Rappresentanti degli studenti con modalità, per le sedi di Roma e di Cave, che saranno dettagliate in
successiva circolare.
Nei giorni 7 e 8 gennaio è garantita la possibilità di presenza degli studenti per i quali sono previste
specifiche tutele.
I docenti curricolari presteranno servizio in modalità agile (o potranno recarsi in sede in caso di
necessità logistiche). I docenti di sostegno saranno impegnati nelle modalità concordate con i
genitori e previste dai PEI.
I docenti di potenziamento e dell’organico di Rebibbia presteranno servizio in modalità agile,
secondo il proprio orario, per eventuali sostituzioni in DDI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof. Danilo Vicca (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

