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COMUNICAZIONE n. 144 
 

CIRCOLARE n. 99 
Ai docenti  
Ai genitori 

Agli studenti 
Al DSGA 

Al Personale A.T.A 
 
 
Oggetto: ripresa delle attività didattiche presso le scuole secondarie di secondo grado dal 
7 gennaio 2021, in presenza dal 18 gennaio 2021. 

 
Con riferimento alla nota dell’USR Lazio del 15/01/2021 protocollo n.0001302 sul 

medesimo oggetto, si comunica che a partire dal giorno 18 gennaio 2021, per tutelare il diritto 
all’istruzione degli studenti, è prevista la ripresa delle lezioni in presenza al 50% senza salire 
oltre il 75%.  
Così come da disposizione prefettizia e precedenti note dell’USR Lazio, il 60% degli studenti 
(classi del triennio) entrerà alle ore 8.00, ovvero le terze alle 8:00 e le quarte e quinte alle 8:10, 
il 40% (classi del biennio) alle ore 10.00, nello specifico le prime alle 10:00 e le seconde alle 
10:10.  

Il nuovo quadro orario sarà il seguente: 
 

ORARIO 2020-21 (dal 18.1.2021) 

TRIENNIO BIENNIO 

I 
8.00-9.00 

(classi 4 e 5: 8.10-9.00) 
I  

II 9.00-10.00 II  

III 10.00-10.45 III 
10.00-11.00 

(classi 2: 10.10-11.00) 

ricreazione 

10.45-11.00 

(sorveglianza: docente 
dell’ora PRECEDENTE 
ALLA RICREAZIONE) 
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IV 11.00-12.00 IV 11.00-12.00 

V 12.00-13.00 V 12.00-12.45 

 ricreazione 

12.45-13.00 

(sorveglianza: docente 
dell’ora PRECEDENTE 

LA RICREAZIONE) 

VI 13.00-13.50 VI 13.00-14.00 

 VII 14.00-14.50 

 
 

Si precisa, inoltre, che a partire dal 18 gennaio 2021 sarà in vigore un nuovo orario che 
sarà pubblicato sul Registro elettronico. 

 
Per motivi di organizzazione è prevista la turnazione in DDI di alcune classi della sede di 

via della Fisica, secondo il calendario allegato alla presente circolare. 
 

 Ciascun coordinatore pubblicherà sul RE i nomi degli alunni che frequenteranno le 
lezioni in presenza, secondo il criterio per cui la prima metà (sulla base dell’ordine alfabetico) 
sarà a scuola da lunedì 18 a mercoledì 20, la seconda metà da giovedì 21 a mercoledì 27 e, a 
seguire, ricorsivamente. 
 
 E’ prevista la possibilità per studenti con bisogni educativi speciali, salvo situazioni 
particolari, di frequentare sempre in presenza. 

 
Per ridurre al minimo il rischio di contagio, studenti, docenti e personale ATA, come da 

Nota ministeriale n. 1994 del 09-11-2020, sono tenuti, oltre che a rispettare scrupolosamente le 
norme del distanziamento e dell’igiene delle mani, ad indossare la mascherina durante tutto il 
tempo di permanenza nei locali della scuola e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono 
seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali).  

 
Si confermano i percorsi di ingresso e uscita delle classi per le due sedi, come da 

indicazioni fornite all’inizio dell’anno.   
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Durante la ricreazione la consumazione di cibi e bevande è ammessa solo in aula; 
nessuna consumazione potrà essere prevista per quanti si trovano a svolgere la ricreazione in 
cortile. Pertanto alle classi in turno per la ricreazione all’esterno, dopo la veloce consumazione 
della merenda in aula con gli alunni seduti al proprio banco, sarà consentito scendere nell’area 
esterna assegnata con il docente.  

Ciascun alunno, prima di consumare la merenda, igienizza le mani con il gel 
disinfettante e, verificata la collocazione statica degli studenti al proprio banco, il docente 
autorizza la rimozione della mascherina per la consumazione. Lo spuntino verrà pertanto 
consumato esclusivamente con tutti gli alunni seduti al banco, avendo cura di mantenerlo pulito. 
Non è ammesso alcuno scambio/assaggio di cibi o bevande. Completata la propria 
consumazione, ogni alunno indosserà nuovamente la mascherina. 
 

Si raccomanda alle famiglie di ricordare ai propri figli di osservare le precauzioni 
seguenti nell’utilizzo del trasporto pubblico locale: 
• distanza inter-personale di almeno un metro tra le persone, inclusi gli studenti, in attesa alla 
fermata; 
• utilizzo di una mascherina durante la percorrenza del mezzo, così come durante l’attesa e la 
salita e la discesa dallo stesso. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli studenti del 
secondo ciclo con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di 
protezione delle vie aeree; 
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi 
centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti; 
• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per 
quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 
 
 
 Roma, 16/01/2021 
       
                                                          Il Dirigente scolastico             
                                                                                                      Prof.ssa D. Benincasa 
                                                                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 


