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Circ.n. 295
Velletri, 31.07.2020
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL DSGA
AL PERSONALE ATA
SEDE
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche a settembre 2020.
Relativamente all’inizio delle lezioni per il prossimo anno scolastico 2020-2021, previsto per il 14
settembre 2020, considerate le Linee guida del MIUR n. 0000039 26.06.2020, considerata la nota
MIUR n.18020 -13.07.2020, considerati i “Suggerimenti operativi” definiti dall’USR Lazio in data
12.07.2020, sentito il parere del Responsabile della sicurezza (RSPP d’istituto), il modello della didattica per ambienti di apprendimento (DADA) non potrà essere più applicato, pertanto, per evitare frequenti spostamenti di un gran numero di studenti tra le aule, a ciascuna classe verrà assegnata un’aula.
Tenendo conto che non ci sono aule sufficienti per tutte le 38 classi e che attualmente gli Enti locali,
nonostante il considerevole nostro impegno (richieste continue e pressanti, incontri con i responsabili,
sopralluoghi, ecc.) non hanno ancora individuato soluzioni possibili a questa problematica, sia per
quanto riguarda ulteriori spazi da destinare come succursale del Liceo Landi sia per la realizzazione di
prefabbricati, si rende necessario lo svolgimento delle lezioni su sei giorni e per mantenere la regolarità degli spazi secondo le norme di sicurezza, sette classi al giorno non frequenteranno le lezioni.
I Docenti, al fine di organizzare in tempo utile l’inizio del prossimo anno scolastico e l’impostazione
dell’orario provvisorio delle lezioni, dovranno comunicare la desiderata del “giorno libero” entro
giovedì 6 agosto 2020, contestualmente ai seguenti indirizzi mail:
simonetta.desimoni@liceolandi.edu.it donatella.giammatteo@liceolandi.edu.it
rosalia.dinardo@liceolandi.edu.it
Si raccomanda ai docenti di indicare preferibilmente un giorno infrasettimanale e NON prevalentemente il SABATO e il LUNEDI’, in tal caso se dovesse verificarsi un eccesso di richieste per questi
due giorni, si procederà all’attribuzione tramite sorteggio al fine di garantire un’equa distribuzione sui
sei giorni settimanali.
Si sottolinea che in qualunque momento potrebbe rendersi necessario riconsiderare tale organizzazione vista l’incertezza sulla disponibilità dell’eventuale succursale e l’imprevedibilità della situazione
determinata dall’epidemia da Covid-19.
Si confida nella piena collaborazione di tutti.
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