
 

Circ. n. 37                                                                                                                          Alghero, lì 20 ottobre 2020 
 

A tutto il personale scolastico I.I.S. E. Fermi di Alghero 
Ai sigg. Genitori degli studenti I.I.S. E. Fermi di Alghero 

Agli studenti I.I.S. E. Fermi di Alghero 
Al DSGA 

                                                                                       Per notifica personale al Sito web www.liceoalghero.edu.it 
 
 
Oggetto: Modalità organizzative a partire dal 21  ottobre 2020 (rettifica circolare n. 36). 

 

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020; 

Vista la circolare di questa Istituzione scolastica N. 36 del 19 ottobre 2020; 

Vista la nota prot. 1896 del 19.10.2020 del capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 
formazione che da precise indicazioni interpretative del DPCM del 18.10.2020, in particolare chiarisce che : 
“A seguito della comunicazione delle autorità regionali, locali o sanitarie della situazione di criticità e di 
particolare rischio, riferita ad uno specifico contesto territoriale, e delle deliberazioni assunte in sede di  
Riunione di Coordinamento regionali e locali previste dal c.d. Piano scuola, adottato con il decreto del Ministro  
26 giugno 2020, n.39,    

a) le scuole secondarie di secondo grado:  
- adottano ulteriori forme di flessibilità di cui agli artt. 4 e 5 del dPR 275/1999, anche 

incrementando il ricorso alla Didattica Digitale Integrata;  
- modulano ulteriormente (rispetto a quanto già disposto da settembre) orari di ingresso e uscita 

degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani; nell’ambito di questa 
ulteriore modulazione, dispongono che l’ingresso a scuola non avvenga prima delle ore 9.00”; 

 
Pertanto, visto il regolare funzionamento della nostra Istituzione scolastica, in mancanza di 
indicazioni territoriali, a rettifica di quanto disposto con la circolare n. 36 del 19.10.2020, si comunica 
che le lezioni continueranno a  svolgersi secondo l’organizzazione didattica pre-esistente al DPCM del 
18 ottobre 2020; 
 
Si coglie l’occasione per ricordare che il sistema scuola può continuare ad erogare un buon  servizio se 
tutti operiamo con comportamenti flessibili e rispettosi delle regole. Questo si traduce nel continuare 
ad entrare ed uscire da scuola in maniera ordinata e puntuale, nel ridurre al minimo gli ingressi in ritardo 
e le uscite anticipate, nel rispettare le prescrizioni sanitarie di rientro a scuola dopo un periodo di 
assenza, nel reagire prontamente a situazioni emergenziali (improvvisa messa in DAD di classi per 
sopraggiunta quarantena di docenti o studenti).    
  
Ancora una volta grazie per la collaborazione          Il Dirigente Scolastico  

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