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Circ. n. 130 a.s. 2020/21  

Agli studenti 
Alle famiglie 
Ai docenti 
Al D.S.G.A. 
All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 
OGGETTO: organizzazione dell’Istituto a partire da lunedì 15 marzo 2021. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2; 
VISTO  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 
VISTA  la Legge 12 marzo 2021, n. 29; 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 12/03/2021, concernente la Regione Lazio; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 10005 del 07/03/2021; 
VISTA la Nota del D.G. dell’USR Lazio prot. n. 7407 del 08/03/2021; 
VISTA la Nota del D.G. dell’USR Lazio prot. n. 7790 del 10/03/2021; 
VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 662 del 12/03/2021;  
VISTA la Nota del D.G. dell’USR Lazio prot. n. 8080 del 13/03/2021; 
 

DISPONE 

Per entrambe le sedi dell’Istituto, a far data da lunedì 15 marzo 2021 e fino a successive indicazioni, si adotterà 
l’organizzazione di seguito descritta: 
 
 nella giornata di lunedì 15 marzo 2021 proseguiranno, esclusivamente in modalità online, le attività autogestite 
da parte degli studenti (rif. Circolare n. 127 del 08/03/2021); le attività si svolgeranno negli orari previsti dalla Circolare 
n. 127 (dalle ore 8.00 alle ore 11.30 per il triennio e dalle ore 10.00 alle ore 13.30 per il biennio) e i docenti dovranno 
disporre dei link relativi alle attività svolte nelle proprie classi, per poter esercitare la vigilanza da remoto;  
 
 a partire da martedì 16 marzo 2021 le attività didattiche si svolgeranno interamente online, fatto salvo quanto 
disposto dall’art. 43 del dPCM del 2 marzo 2021, di seguito citato: “Sono sospese le attività dei servizi educativi 
dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle 
scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere 
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che 
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realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto 
previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione 
n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in 
didattica digitale integrata”. Ulteriori specificazioni, nel rispetto delle normative e delle indicazioni ministeriali, 
saranno concordate con i docenti titolari, presso l’Istituto, della Funzione Strumentale per l’inclusione.  
 
 Le attività didattiche si svolgeranno, temporaneamente, secondo la scansione oraria già definita con Circolare n. 
88 del 16 gennaio 2021 e con Circolare n. 100 del 29 gennaio 2021 (inizio alle ore 8,00 per gli studenti del triennio e 
alle ore 10,00 per gli studenti del biennio, con unità orarie di 60 o 50 minuti e con previsione di ore asincrone 
obbligatorie per le classi del biennio). L’eventuale modifica di tale organizzazione è da intendersi subordinata alla 
possibilità, per gli studenti di tutte le classi, di avvalersi del diritto allo studio (in riferimento all’eventuale nomina di 
supplenti con cattedra orario esterna) e, naturalmente, alla fattibilità sul piano tecnico dei cambiamenti da introdurre. 
 
 Lo svolgimento delle prove INVALSI per le classi quinte, tenuto conto dell’evoluzione della pandemia e dei 
corrispondenti obblighi normativi, è rinviato a data da destinarsi. 
 
 Roma, 13/03/2021 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof. Roberto Toro 
                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                                                                                                                                                  del CAD e norme ad esso connesse       
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