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OGGETTO: rettifica organizzazione dell’Istituto in seguito alla Delibera del Consiglio di Istituto del 27/10/2020. 

 Si comunica che a partire da lunedì 2 novembre 2020 la frequenza degli alunni in presenza e in Didattica Digitale 
Integrata si attuerà, tenuto conto degli spazi disponibili, come segue: 

 Classi prime e classi quinte: continueranno a fare lezione al 50% in classe e 50% a casa in DDI secondo la consueta 
turnazione. 
 Le seguenti classi svolgeranno l’attività didattica in presenza seguendo la consueta alternanza del 50% (iniziando 
dal gruppo classe non in presenza lunedì 26 ottobre) come segue, mentre le classi non indicate seguiranno le lezione 
interamente da casa in DAD. 

Sede centrale (via Gherardi): 
- Lunedì 2 novembre 2020: classi  2A – 3A – 2G 
- Martedì 3 novembre 2020: classi 2B – 3B – 4B 
- Mercoledì 4 novembre 2020: classi 4D – 3C – 4C 
- Giovedì 5 novembre 2020: classi 2D – 3D – 2C 
- Venerdì 6 novembre 2020: classi 2F – 3F – 4F 
- Lunedì 9 novembre 2020: classi  4A – 3G 

 
 

Sede succursale (via delle Vigne):  
- Lunedì 2 novembre 2020: classe  2E 
- Martedì 3 novembre 2020: classe  3E 
- Mercoledì 4 novembre 2020: classi  4L – 4H 
- Giovedì 5 novembre 2020: classe  4E 
- Venerdì 6 novembre 2020: classe  2L 
- Lunedì 9 novembre 2020: classe  3L 
- Martedì 10 novembre 2020: classe 3H 
- Mercoledì 11 novembre 2020: classe 2H 

 A partire da martedì 10 novembre 2020 per la sede di via Gherardi e da giovedì 12 novembre per la sede di via 
delle Vigne riprenderà la turnazione come indicato per il 2 novembre ma con l’altra metà del gruppo classe e così di 
seguito. 
 L’orario settimanale è sempre il medesimo in vigore dal 26 ottobre. 
 Tutti gli studenti delle classi seconde, terze e quarte che hanno fatto richiesta di seguire sempre in presenza 
(secondo le indicazioni delle circolari n. 10 e n. 14) anche se sono nella settimana in DDI possono continuare a 
svolgere didattica in presenza. 
 
 Roma, 29/10/2020                Il Dirigente Scolastico 
                                  Prof. Roberto Toro 

Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai docenti 
Al DSGA 
Al personale A.T.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 
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