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Circ. n. 47 a.s. 2020/21  

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

 
OGGETTO: organizzazione dell’Istituto a seguito del DPCM del 3 novembre 2020. 

 In riferimento ai contenuti del DPCM del 3 novembre 2020 (allegato alla presente circolare) e nell’ottica di 
assicurare parità di trattamento per tutti gli alunni dell’istituto, evitando per quanto possibile l’esposizione prolungata 
davanti ai terminali da parte dei docenti e degli studenti, si stabilisce – in parziale deroga al Regolamento di Istituto 
sulla DDI – l’attuazione, a far data da giovedì 5 novembre 2020 e fino a successive disposizioni da parte della 
Presidenza, di quanto segue. 

a) L’orario sarà strutturato su 5 ore giornaliere in cui ogni ora di lezione avrà la durata effettiva di 45 minuti, con 
una successiva pausa di 15 minuti. 

b) Nel caso di elaborato scritto da svolgersi in due ore di lezione continuative, sarà possibile effettuare una sola 
pausa finale della durata di 15 o 20 minuti. 

c) Temporaneamente, in attesa di indicazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, i docenti si collegheranno in 
DAD dalle sedi scolastiche nelle quali prestano servizio. 

d) In attesa di chiarimenti da parte del Ministero dell’Istruzione, tutti i progetti e le attività extracurricolari 
previsti nel PTOF d’Istituto sono temporaneamente sospesi. 

 Si conferma, fino a nuove disposizioni, l’orario delle lezioni attualmente vigente con inizio alle ore 8,15 per il 
triennio e alle ore 9,15 per il biennio. 

 Roma, 04/11/2020               Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Roberto Toro 
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