
  
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

VITO VOLTERRA➢ 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.edu.it 
Tel. 06/121126380 Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it 

 

Ciampino, 23/07/2020  

 

Circ. n. 331 

 

 

 

Alle famiglie  

Ai docenti  

al DSGA  

Al personale ATA  

Al sito del Liceo 

 

 

 

Oggetto: Piano per la ripresa delle attività didattiche a settembre 2020. 

 

Con la collaborazione di un gruppo di lavoro costituito in seno al Consiglio di Istituto e del responsabile per 

la sicurezza (RSPP) è stato messo a punto un piano per la ripresa delle attività didattiche a settembre nel nostro 

Liceo. Il documento, che tiene conto dei verbali del Comitato Tecnico per la Sicurezza, delle Linee guida del 

MIUR e dei Suggerimenti operativi dell’USR Lazio, è stato discusso nel Collegio docenti del 14/07/2020 e 

presentato dal Dirigente scolastico al Consiglio d’Istituto, che si è tenuto in modalità telematica il 15 luglio 

2020.  

Si invitano le famiglie e gli studenti a prendere visione del documento ora pubblicato sul Sito del Liceo, 

sottolineando tuttavia che si tratta di un modello flessibile, inevitabilmente soggetto alla variazione 

imprevedibile della situazione determinata dall’epidemia COVID-19. 

Il modello della didattica per ambienti di apprendimento (DADA) non potrà essere più applicato pertanto, per 

evitare frequenti spostamenti di un grande numero di studenti tra le aule, a ciascuna classe verrà assegnata 

un’aula. Si effettuerà una didattica digitale integrata in modalità blended, l'utilizzo della Didattica a distanza 

sarà residuale e riguarderà a rotazione 1/3 degli studenti delle classi I, II, III e IV mentre le classi V saranno 

sempre in presenza.  

Per garantire la sicurezza a scuola il comportamento dei ragazzi dovrà essere il più possibile rispettoso delle 

regole che verranno impartite. 

Si confida nella piena collaborazione di tutti. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Emilia D’Aponte 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                                                                 

dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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