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CIRCOLARE N.  78 
 
 
 

Oggetto: Applicazione ordinanza Regione Lazio del 21/10/2020 per LA SEDE 
DEL LICEO ARTISTICO. “Potenziamento della didattica digitale integrata nelle istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado e nelle Università” (art.3) 
 

In riferimento a quanto disposto dalla Regione Lazio dal 26 Ottobre 2020 verrà integrata la didattica 

in presenza con la Didattica a distanza applicando quanto disposto dall’Ordinanza del 21/10/2020 

Art. 3  : “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado incrementano il ricorso alla didattica 

digitale integrata per una quota pari al cinquanta per cento degli studenti, con esclusione degli iscritti 

al primo anno”.  Pertanto in applicazione di tale urgente disposizione le classi del Liceo Artistico, 

facendo salve le classi Prime, si alterneranno tra didattica in presenza e didattica a distanza 

secondo la seguente programmazione:  

 

Settimana dal 26 al 30 OTTOBRE 2020 

-  in presenza saranno le classi: 1^A,1^B, 2^A,2^B, 5^A, 5^B,  

seguendo la seguente scansione oraria:  

- Entrata dalle ore 08:00 alle ore 08:10,uscita alle ore 11:40 classi: 1^A, 1^B, 5^A, 5^B 

- Entrata dalle 08:50 alle ore 09:00, uscita ore 12:30 classi: 2^A, 2^B 
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Settimana dal 26 al 30 OTTOBRE 2020 

-  a distanza le classi: 3^A,3^B,4^A,4^B 

secondo la seguente scansione oraria: 

- accesso al link dalle ore 8,10 fino alle ore 11,40 le classi: 3^A, 3^B 

- accesso al link dalle ore 09:00 alle ore 12,30 le classi 4^A, 4^B 

 

Settimana dal 2 al 6 NOVEMBRE 2020 

- in presenza le classi: 1^A,1^B, 3^A, 3^B, 4^A, 4^B,  

secondo la seguente scansione oraria: 

- Entrata dalle ore 08:00 alle ore 08:10, uscita alle ore 11:40, classi: 1^A, 1^B, 3^A, 3^B 

- Entrata dalle 08:50 alle ore 09:00, uscita ore 12:30, classi: 4^A, 4^B 

 

Settimana dal 2 al 6 NOVEMBRE 2020 

- a distanza le classi: 2^A, 2^B, 5^A, 5^B 

secondo la seguente scansione oraria: 

-  accesso al link dalle ore 8,10 fino alle ore 11,40 le classi: 5^A, 5^B 

-  accesso al link dalle ore 09:00 alle ore 12,30 le classi 2^A, 2^B 

Si precisa che la Didattica in presenza sarà garantita per gli alunni con Disabilità. 

 

Si invitano gli alunni, i genitori ed i docenti a consultare e rispettare il Regolamento sulla Didattica Digitale 

Integrata, pubblicata sul Sito della Scuola. 

Gli alunni dovranno collegarsi al Link pubblicato sul Registro Elettronico e su Google-Classroom, seguendo 

la scansione oraria su indicata e l’orario delle lezioni che sarà visibile sul sito nella sezione dedicata. Le 

assenze degli alunni alle lezioni a distanza verranno riportate nel Registro Elettronico. L’assenza alle 

videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle 

lezioni in presenza. 


