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OGGETTO: organizzazione dell’Istituto a seguito del DPCM del 24 ottobre 2020. 

Si comunica che a partire da martedì 27 ottobre 2020, in conformità di quanto stabilito dal DPCM del 24 ottobre 2020 
il quale prevede, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, l’incremento della soglia minima di 
erogazione dell’attività in didattica digitale integrata ad almeno il 75% degli studenti, la frequenza degli alunni in 
presenza e in Didattica Digitale Integrata si attuerà, tenuto conto degli spazi disponibili e fino a nuove indicazioni da 
parte della Presidenza, come segue: 
 
Classi prime: continueranno a fare lezione al 50% in classe  e 50% a casa in DDI secondo la consueta turnazione. 
Per le restanti classi si adotterà la seguente modalità: 
 

• Settimana dal 26 ottobre al 30 ottobre: 
classi seconde, classi terze e classi quarte interamente a casa in DAD 
classi quinte continuano a fare lezione al 50% in classe e 50% a casa in DDI secondo la consueta turnazione 

• Settimana dal 2 novembre al 6 novembre: 
classi seconde, classi terze e classi quinte interamente a casa in DAD 
classi quarte continuano a fare lezione al 50% in classe e 50% a casa in DDI secondo la consueta turnazione 

• Settimana dal 9 novembre al 13 novembre: 
classi seconde, classi quarte e classi quinte interamente a casa in DAD 
classi terze continuano a fare lezione al 50% in classe e 50% a casa in DDI secondo la consueta turnazione 

• Settimana dal 16 novembre al 20 novembre: 
classi seconde, classi terze e classi quarte interamente a casa in DAD 
classi quinte continuano a fare lezione al 50% in classe e 50% a casa in DDI secondo la consueta turnazione 

• Settimana dal 23 novembre al 27 novembre: 
classi terze, classi quarte e classi quinte interamente a casa in DAD 
classi seconde continuano a fare lezione al 50% in classe e 50% a casa in DDI secondo la consueta turnazione 
 
L’orario settimanale è quello in vigore dal 26 ottobre. 
Per tutti gli studenti delle classi seconde, terze, quarte e quinte che hanno fatto richiesta di seguire esclusivamente in 
presenza, in modalità mista o interamente in DDI (in conformità delle circolari n. 10 e n. 14) continuano ad applicarsi 
le indicazioni suo tempo concordate con le famiglie. 
 
 Roma, 26/10/2020              Il Dirigente Scolastico 
                                 Prof. Roberto Toro 
 

Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale A.T.A. 
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