
 

Circ. n. 36                                                                                                                          Alghero, lì 19 ottobre 2020 
Prot. 13975 

A tutto il personale scolastico 
Ai sigg. Genitori degli studenti 

Agli studenti 
dell’I.I.S. Enrico Fermi di Alghero 

Al DSGA 
                                                                                       Per notifica personale al Sito web www.liceoalghero.edu.it 
 
 

Oggetto: Nuove disposizioni DPCM del 18 ottobre 2020. 

 

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020, articolo N. 1 “misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale”, comma 6 : ……… per contrastare la diffusione del contagio, ……. le istituzioni scolastiche 
secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica …… 
incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in 
presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche 
attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso 
prima delle ore 9.00”. 

 

Considerato che le disposizioni del DPCM per la scuola  si applicano a far data dal 21 ottobre 2020, e 
saranno in essere sino al  13 novembre 2020. 

Considerato che gli studenti pendolari del nostro Istituto utilizzano mezzi di trasporto con orari di arrivo e di 
partenza diversificati; 

Preso atto che il Consiglio di Istituto ha già deliberato il ricorso ad una didattica digitale integrata con le 
lezioni in presenza nel rapporto di 2 DAD e 4 in presenza. 

In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero o dalle riunioni di coordinamento regionale a partire 
dal 21 ottobre 2020 e sino al 13 novembre 2020, le lezioni inizieranno alle ore 9,00. 

Per ridurre i rischi di assembramento a scuola e sui mezzi pubblici da mercoledì 21 ottobre le classi faranno 
lezione 4 giorni in presenza e 2 giorni a distanza. 

Considerato il carattere d’urgenza, provvederemo al costante miglioramento dell’organizzazione scolastica 
atta a migliorare l’offerta formativa per i nostri studenti e garantire il minor disagio a tutto il personale 
scolastico.  Gli aggiornamenti saranno tempestivamente pubblicati sul sito Web. 
 
Nel ringraziare tutta la popolazione scolastica per la collaborazione dimostrata, che ci sta consentendo di 
affrontare questi periodi di emergenza sanitaria con tempestività e  adeguatezza, si chiede di segnalare 
eventuali osservazioni o disguidi dei mezzi di trasporto alla mail trasporti@liceoalghero.org.  

Cordialmente        Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e disposizioni ad esso connessi 
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