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OGGETTO: frequenza delle lezioni scolastiche in presenza e in remoto; alunni con BES.  

In conformità della delibera del Collegio docenti n. 7 dell’8 settembre 2020, l’Istituto ha programmato 
la fruizione delle lezioni scolastiche in presenza per una parte della classe e, contemporaneamente, in 
remoto per la rimanente parte della classe.  

Tale indicazione del Collegio assume carattere vincolante, sia per gli studenti che devono seguire le 
lezioni in presenza, sia per coloro che devono seguire le lezioni da remoto: la suddivisione dei gruppi-classe 
(ved. Circolare n. 8 dell’11 settembre 2020) deve essere comunque rispettata. Conseguentemente, gli 
studenti che si assentano dall’Istituto per indisposizione o altro impedimento temporaneo non sono 
ammessi, durante l’assenza, a seguire le lezioni online. Eventuali casi di alunni immunodepressi o con 
specifiche patologie devono essere segnalati al Dirigente Scolastico, con certificazione medica da 
consegnare agli Atti dell’Istituto. 

Gli studenti in quarantena sono sempre autorizzati a seguire le lezioni online. 

Gli alunni con bisogni educativi speciali, destinatari di PDP e di PEI, potranno seguire in modo 
continuativo la didattica in presenza previa indicazione da parte delle famiglie: i genitori degli alunni con 
BES sono invitati a contattare l’Istituto (e-mail all’indirizzo inclusione@liceokepleroroma.edu.it) entro 
lunedì 21 settembre 2020, specificando l’opzione prescelta per i propri figli (didattica esclusivamente in 
presenza oppure proseguimento della turnazione settimanale). 

   

 Roma, 14/09/2020 
                                       Il Dirigente Scolastico 
                           Prof. Roberto Toro 
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