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Circ. n. 48 a.s. 2020/21  

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

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

 In riferimento ai contenuti del DPCM del 3 novembre 2020 e tenuto conto delle indicazioni provenienti dal 
Ministero dell’Istruzione, si stabilisce provvisoriamente – a integrazione dei contenuti della Circolare n. 47 del 4 
novembre 2020 – quanto segue: 

a) I docenti, a far data da domani 6 novembre 2020, non hanno l’obbligo di collegarsi in DAD nella sede 
scolastica; i docenti di sostegno, qualora gli alunni con disabilità e BES frequentino le lezioni in presenza, si 
collegheranno in DAD dall’Istituto per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 
scolastica. 

b) Nella giornata del 6 novembre 2020 l’orario delle lezioni sarà quello attualmente vigente, con inizio alle ore 
8,15 per il triennio e alle ore 9,15 per il biennio; nella medesima giornata – oltre che nei giorni successivi – 
ogni ora di lezione avrà la durata effettiva di 45 minuti, con una successiva pausa di 15 minuti. Si precisa che i 
15 minuti di pausa fanno parte integrante dell’unità oraria di lezione e, pertanto, non dovranno essere 
recuperati.   

c) A partire da lunedì 9 novembre 2020 l’orario subirà alcune variazioni; il nuovo orario sarà pubblicato sul sito 
web dell’Istituto. Le lezioni inizieranno alle ore 8,15 e termineranno alle ore 13,15 per tutte le classi. 

d) Tenuto conto della necessità di concludere l’iter di alcuni progetti e attività relativi all’anno scolastico 2019/20 e 
non ancora conclusi (es. certificazioni Cambridge), si prevede il proseguimento esclusivamente di tali progetti 
nell’anno scolastico 2020/21. Si rimane in attesa di note ministeriali di chiarimento per quanto riguarda i PCTO.   

 Roma, 05/11/2020               Il Dirigente Scolastico 
       Prof. Roberto Toro 
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