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CIRCOLARE  N.134

Alla DSGA
Agli studenti

Ai docenti
Al personale ATA

Al sito web

Oggetto: Didattica Alternativa dal 26 al 29 marzo 2022

Su richiesta dei rappresentanti di Istituto degli studenti e in seguito ad approvazione del Collegio
Docenti, sono concessi 3 giorni di Didattica alternativa il 26-28-29 marzo p.v.
Il programma delle attività alternative, sarà inviato tramite mail agli studenti e al personale docente
e non docente.
L’orario delle lezioni per il triennio terminerà alle ore 11:40, per il biennio alle 13:40.
I docenti osserveranno rigorosa sorveglianza nelle proprie classi secondo il proprio orario di
lezione. Gli studenti e le classi che non svolgono attività alternative svolgeranno,
obbligatoriamente, attività di recupero con gli insegnanti in orario. Gli studenti per i quali è stata
attivata la DAD dal Referente Covid svolgeranno le attività previste da remoto.

I docenti di supporto svolgeranno in orario curricolare, attività di sorveglianza o supervisione nelle
classi assegnate. Le attività di supporto didattico extracurricolare e i corsi di supporto alle carenze
del primo quadrimestre in orario extracurricolare si svolgeranno regolarmente come da calendario
vigente.

Si ricorda che le disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 devono essere osservate
anche durante la Didattica alternativa, pertanto:

● È assolutamente vietato transitare tra i piani e sostare sui ballatoi.
● È vietato uscire dalle classi se non autorizzati dal docente in servizio e soltanto per recarsi

nelle aule dove si svolgono le attività alternative prenotate. Le prenotazioni effettuate
saranno disponibili per i docenti tramite file inviato via mail.

● Le ricreazioni si svolgeranno secondo l’orario corrente e imprescindibilmente all’interno
delle proprie aule di lezione e/o di attività alternativa.

Si raccomanda, a tutti i livelli, attenzione, serietà e senso di responsabilità che caratterizzano, da
sempre, l’operato del nostro Liceo.

Roma 24/03/2022
Il Dirigente scolastico

Prof. Luigi Maria Ingrosso
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