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Circ. N. 89 

         Roma, 21 novembre 2020 

 

Agli Studenti dell’ITIS Armellini 

Alle famiglie degli studenti dell’ITIS 

Armellini 

Ai docenti dell’ITIS Armellini 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza 

 

 

Come noto, dal 29 ottobre l’attività didattica della scuola si sta svolgendo a distanza, con lezioni sincrone ed 

asincrone, come stabilito dal piano DDI di istituto.  

L’istituto ha lavorato, nel periodo in cui gli studenti non hanno frequentato le aule scolastiche, recependo 

anche le istanze pervenute sia dai docenti che dai genitori, per riorganizzare gli spazi laboratoriali nel rispetto 

delle normative vigenti per il contenimento del virus SARS Cov 2 e della specificità dell’istituto, in cui le 

discipline di indirizzo prevedono lo svolgimento di ore di laboratorio. 

Questo lavoro, che ha visto coinvolte tutte le componenti della scuola, comporta una nuova definizione 

dell’orario scolastico, con una conseguente organizzazione del tempo scuola, che partirà il giorno 30 

novembre p.v. e che vedrà in presenza le classi del triennio, a rotazione, per lo svolgimento della maggior 

parte delle ore di laboratorio. 

Con separata circolare verrà comunicato l’orario e le classi che seguiranno le lezioni di laboratorio. 

Le classi del biennio continueranno a seguire le lezioni a distanza, a meno di emanazione di successive note. 

Con l’occasione desidero ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per risolvere le continue problematiche 

che si sono presentate, per garantire agli studenti il diritto allo studio nel pieno rispetto di tutti i parametri di 

sicurezza e di tutte le norme che si sono succedute, anche con stretto preavviso, nel corso di questi giorni. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, e. 2 D.Lgs n. 39/93 
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