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Roma, 19/10/2020 

 

A tutti i genitori della scuola secondaria di primo grado 

A tutti gli studenti della scuola secondaria di primo grado 

A tutto il personale della scuola secondaria di primo grado 
 

 

CIRC. 42/20-21 
ORARIO NORMALE DELLE LEZIONI CON MODALITA’ FLESSIBILE DI RIDUZIONE 

 

Gentili famiglie, 

Gentili alunne e alunni, 

dal giorno 12 ottobre 2020, l’Istituto ha cominciato con l’orario delle lezioni definitivo.  

Per fornire la massima trasparenza, si informano le famiglie degli alunni che l’emergenza 

epidemiologica in corso, talvolta, si ripercuote sull’organizzazione delle attività didattiche delle 

scuole.  

In tutte le scuole, le equipe anti-Covid19, stanno lavorando al massimo.  

In queste settimane, le varie disposizioni hanno reso necessario rivoluzionare l’organizzazione e 

ridurre il tempo di funzionamento sia per garantire le attività didattiche sia per non compromettere 

le misure di distanziamento e di prevenzione del rischio di diffusione da Sars-Cov-2. 

Ci rendiamo conto del grave disagio che vivono le famiglie e gli alunni.  Anche noi stiamo vivendo 

lo stesso disagio causato dalla situazione di emergenza epidemiologica che ci costringe ad 

organizzare il sistema scuola giorno per giorno. 

Per questo, Vi informiamo che, in caso di serie problematiche organizzative, causate da 

isolamenti fiduciari e/o quarantene il funzionamento potrà essere ridotto (dopo aver esperito 

tutti i tentativi di sostituzione) con breve avviso sul sito web e sul RE a seconda delle effettive 

risorse di organico docente. 

Si assicura che il ricorso a tale soluzione avverrà solo in casi di estrema urgenza e come estrema 

ratio, dopo aver tentato tutte le possibili alternative. 

Cercheremo comunque di arrecare il minor disagio possibile.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Simoncini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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