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Ai docenti 

Alla DSGA 

Agli studenti e alle famiglie 
Circolare n 236 del 22/10/2020 
 
 
 

Oggetto: Didattica digitale integrata e frequenza studenti al 50% 
 

 
In applicazione dell’Ordinanza Ministero della Salute e Regione Lazio 21 ottobre 2020, art. 3 comma 1, 

a partire da lunedì 26 ottobre 2020 al 25 novembre la presenza a scuola delle classi II-V sarà ridotta al 50% degli 

studenti: i gruppi classe, individuati dal coordinatore di classe o, in sua assenza, dal docente con il maggior 

numero di ore e indicati nel RE, frequenteranno in presenza a giorni alterni, mentre gli altri studenti 

usufruiranno della didattica digitale integrata, in modalità sincrona o asincrona in base alla scelta del docente 

in orario che comunicherà tale scelta tramite RE e al referente di sede per programmare stabilmente l’eventuale 

uscita anticipata/entrata posticipata della classe. 

L’ingresso a scuola resterà alle ore 9.00 come già comunicato, con svolgimento della prima ora (ore 8.05-9.00) 

in didattica digitale in modalità asincrona e uscita dalla scuola alle ore 13.35 o 14.30, in base all’orario delle 

lezioni. Possibili deroghe possono essere richieste dalle famiglie e autorizzate dal Dirigente Scolastico in 

relazione a: 1) anticipo dell’orario di uscita; 2) frequenza stabile in presenza/a distanza del singolo alunno, che 

verrà autorizzata solo mantenendo la quota prescritta del 50% all’interno della classe. 

 
 
 
 
 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nadia Petrucci 
 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Modulo da consegnare via email a rmis09700@istruzione.it all’attenzione della Dirigente Scolastica prof.ssa 

N.Petrucci improrogabilmente entro il 30/10/2020 

 

 
Studente    

 

 
Classe  Sede    

 

 

Richiesta di 

1) Anticipo orario d’uscita alle ore    
 
 

Motivazione   
 

 

2) Frequenza stabilmente in presenza ꙱ 

 
Frequenza stabilmente a distanza ꙱ 

 

 
Motivazione   

 
 
 
 

Il genitore (firma) e data 
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