MINISTERO DELL’ISTRUZIONE– UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

"ENRICO FERMI"
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: ELETTRONICA; INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI: INFORMATICA; CHIMICA, MATERIALI
E BIOTECNOLOGIE: BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI; ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA: ELETTRONICA(Corso Serale)

 Via Cesare Minardi, 14 – 00044 Frascati (RM) – 06121127570 – 069421043 – Distretto 37°
C.F.: 80208490583 – Codice meccanografico scuola: RMTF180009 – e-mail: rmtf180009@istruzione.it
pec: rmtf180009@pec.istruzione.it – www.fermifrascati.edu.it – www.fermielearning.it
SISTEMA DI QUALITÀ CERTIFICATO A NORMA UNI EN ISO 9001:2015

COMUNICAZIONE
ALLE FAMIGLIE
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
Oggetto: svolgimento delle attività didattiche in base al nuovo DPCM del 03/11/2020.
In applicazione del nuovo DPCM del 03/11/2020 si fa presente, vista la delibera approvata dal
Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto in data odierna, che a decorrere dal giorno Venerdì
06/11/2020 e fino al giorno Giovedì 03/12/2020 tutte le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni
completamente in Didattica a Distanza (DAD) che saranno svolte dai docenti in modalità sincrona e per le
attività di laboratorio eventualmente anche in modalità asincrona.
Gli alunni assenti, sebbene in DAD, sono tenuti a giustificare secondo le modalità già indicate nelle
precedenti comunicazioni. Non sono consentiti ingressi in DAD oltre le ore 9,00. Sono tenuti inoltre ad
osservare comportamenti consoni all’attività didattica e sono sottoposti alle disposizioni vigenti in materia
di didattica ordinaria (come se fossero a scuola).
I docenti che, per vari motivi, dovessero assentarsi dal lavoro sono tenuti a comunicare l’assenza
all’Ufficio del Personale entro le ore 8,00. Dovranno, inoltre, avvisare i Coordinatori delle classi in cui
avrebbero dovuto svolgere le lezioni. I Coordinatori comunicheranno mediante il Registro Elettronico agli
studenti le ore in cui non ci sarà il collegamento per la DAD avendo cura di specificare che nelle restanti
ore le lezioni si svolgeranno regolarmente.
Si comunica inoltre che sempre dal giorno Venerdì 06/11/2020 l’orario delle classi (discipline) e
dei docenti resta invariato come comunicato il 30/10/2020 mentre l’orario delle lezioni si svolgerà dal
lunedì al venerdì con la seguente scansione oraria:
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ORARIO COMPLETO DAD
1
2
INTERVALLO
3
4
INTERVALLO
5
6
INTERVALLO
7

08,15 – 09,00
09,00 – 09,45
09,45 – 10,00
10,00 – 10,45
10,45 – 11,30
11,30 – 11,45
11,45 – 12,30
12,30 – 13,15
13,15 – 13,30
13,30 – 14,20

I docenti svolgeranno le lezioni presso la propria abitazione secondo il loro orario di servizio
oppure, qualora lo ritengano opportuno, recandosi in Istituto previa comunicazione al Dirigente
Scolastico.
Qualora pervenissero ulteriori disposizioni da parte dei competenti Organi Istituzionali, questo
Istituto provvederà a darne immediata comunicazione attraverso il sito cui tutti sono invitati a visitare con
costanza.
Si invitano tutti gli attori in indirizzo ad una scrupolosa osservanza delle indicazioni riportate nella
presente comunicazione.
Si ringraziano tutti per l’apprezzata collaborazione in un momento così difficile per la nostra
comunità.

Frascati, 05/11/2020
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