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Circ. n. 158 a.s. 2020/21  

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

 
OGGETTO: svolgimento delle attività didattiche in presenza dal 3 maggio 2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52 (“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 
dell’epidemia da COVID-19”) e, in particolare, l’art. 3 del Decreto, concernente l’attività 
delle scuole di ogni ordine e grado e l’istruzione superiore; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
di formazione prot. n. 624 del 23/04/2021, “Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. 
Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA  la nota della Direzione Generale dell’USR per il Lazio prot. n. 12425 del 23/04/2021, 
“applicazione dell’articolo 3 del decreto-legge n. 52 del 2021”; 

TENUTO CONTO  della necessità di limitare, per quanto possibile, il rischio di contagio all’interno 
dell’istituzione scolastica, in ogni fase dell’emergenza sanitaria e anche nel periodo 
corrente in cui le attività didattiche si avviano verso la fase conclusiva; 

TENUTO CONTO dell’ampiezza degli ambienti delle due sedi del Liceo “Keplero” e della determinazione del 
numero massimo di studenti e personale scolastico che possono accedere 
simultaneamente a tali ambienti, in conformità delle vigenti normative sulla sicurezza e 
delle regolamentazioni in tema di contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2; 

TENUTO CONTO della previsione di cui all’art. 3, comma 3 del precitato Decreto-Legge n. 52 (“Resta sempre 
garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di 
laboratori o  per  mantenere una  relazione  educativa   che   realizzi   l’effettiva   inclusione 
scolastica degli alunni  con  disabilità  e  con  bisogni  educativi speciali”); 

TENUTO CONTO dell’opportunità, segnalata nella predetta Nota ministeriale prot. n. 624, che “ferme 
restando le percentuali indicate dalla norma e riferite alla popolazione studentesca di 
ciascuna istituzione scolastica, venga riservata una quota di didattica in presenza 
maggiore agli studenti che frequentano le classi iniziali e finali dei cicli scolastici, anche al 
fine di meglio accompagnare la preparazione agli esami di Stato”;   
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DISPONE 
 
per entrambe le sedi dell’Istituto, a far data da lunedì 3 maggio 2021 e fino a eventuali e ulteriori prescrizioni, 

- le classi prime effettueranno l’attività didattica in presenza nella misura del 70%; 
- le classi seconde effettueranno l’attività didattica in presenza nella misura del 70%; 
- le classi terze effettueranno l’attività didattica in presenza nella misura del 50%; 
- le classi quarte effettueranno l’attività didattica in presenza nella misura del 50%; 
- le classi quinte effettueranno l’attività didattica in presenza nella misura del 70%. 

 Lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, nelle percentuali sopra riportate per le classi prime, 
seconde e quinte, si attuerà con una rotazione su base settimanale: si inizierà dal gruppo che doveva già 
essere in presenza dal 3 maggio (primo gruppo dell’ordine alfabetico), aggiungendo a tale gruppo altri 
studenti fino al raggiungimento delle percentuali previste. Nelle settimane successive si procederà in modo 
analogo. 
 Lo svolgimento dell’attività didattica in presenza, per le classi terze e quarte, proseguirà con le modalità 
attualmente adottate presso l’Istituto, che permarranno immutate.  
 I docenti coordinatori delle classi prime, seconde e quinte comunicheranno agli altri docenti del C.d.c. e ai 
rispettivi studenti i nominativi di coloro i quali dovranno essere in presenza nel periodo intercorrente tra il 3 
maggio p.v. e il termine delle attività didattiche, inclusi gli studenti ai quali il C.d.C. ha concesso la frequenza 
giornaliera. Nella determinazione delle percentuali previste si dovrà sempre tenere conto della presenza di 
tali studenti. 
 Si confermano la validità dell’orario delle lezioni attualmente in essere e l’adozione della scansione oraria 
(con ingresso diversificato per il triennio e per il biennio) già adottata presso l’Istituto; permane altresì 
immutata l’organizzazione delle lezioni asincrone (obbligatorie per le classi del biennio e facenti parte 
integrante dell’orario di servizio dei docenti). Si rammenta la necessità di attuare una pausa di cinque minuti 
per consentire il riposo degli studenti in DaD.  
 L’organizzazione delineata nella presente Circolare potrà subire variazioni a seguito di eventuali e ulteriori 
provvedimenti normativi e in conformità delle indicazioni che potranno successivamente essere diramate dal 
Ministero dell’Istruzione e/o dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. 
 
 Roma, 30/04/2021 
                    Il  Dirigente Scolastico 

               Prof. Roberto Toro 
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