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C.I.n.177 D.S. 2020/21
Al Presidente del Consiglio di Istituto
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Al Personale A.T.A.
Oggetto: Ripresa in presenza delle attività didattiche 18 gennaio 2021
Si comunica che
- il Documento USR Lazio prot.1302 del 15 gennaio 2021 prescrive la ripresa in presenza degli
studenti a partire da lunedì 18 gennaio 2021;
- l’art.1 del D.P.C.M. del 15 gennaio 2021 art.1 co.10 lett. s reca disposizioni in merito alla
Progressiva ripresa dell’attività scolastica in presenza:
[…] in modo che a decorrere dal 18 gennaio almeno al 50 per cento […] della popolazione studentesca
[…] sia garantita l’attività didattica in presenza;
- i documenti operativi emanati dal Prefetto di Roma del 24-12-2020 prot.450842 e del 05 gennaio 2021
prot. n 3339. in merito al raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei
servizi di trasporto pubblico, recano prescrizioni fondamentali. […] gli istituti scolastici secondari di
secondo grado rimoduleranno la propria offerta attenendosi ai seguenti criteri:
- individuazione di due fasce orarie di ingresso per gli studenti alle ore 8.00 e alle ore 10.00;
- limitazione della percentuale di ingresso degli studenti al 60% nella prima fascia oraria delle ore
8.00 al 40% nella seconda fascia delle ore 10.00.
Sulla base di quanto precede, vista la necessità di riorganizzare le attività didattiche in presenza del
Liceo a partire da lunedì 18 gennaio 2021 si dispone il seguente modello organizzativo provvisorio:
Ingresso studenti del TRIENNIO alle ore 8.00
Ingresso studenti del BIENNIO alle ore 10.00
L’ ORARIO DELLE LEZIONI

Dal 18 gennaio 2021 gli studenti rientreranno in presenza al 50% (gli studenti a casa seguiranno le
lezioni utilizzando gli stessi link dei docenti utilizzati durante la DAD) secondo le indicazioni deliberate
dagli OO.CC. e di seguito riportate:
I coordinatori di classe scriveranno sul RE le indicazioni nominative.


A partire dal 18 gennaio 2021 verranno calendarizzate, a cura del Coordinatore che le
segnalerà sul RE, le turnazioni settimanali (1ª settimana prima metà, 2ª settimana seconda
metà. (In caso di numero dispari di studenti verranno a scuola la prima settimana la metà
+1 e la seconda settimana i restanti)

 Orario articolato su cinque giorni lavorativi
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Unità oraria di 50': a partire dalla seconda ora breve pausa di 10' ad inizio ora sostitutiva
dell’intervallo tranne che nella prima ora di lezione (gli studenti possono uscire scaglionati
per recarsi in bagno).

 Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, in sede centrale, verranno
utilizzati tutti gli ingressi: Via Tuscolana 208, Via Gela, Via Adria.
 Orario delle lezioni Triennio
1ª ora
2ª ora
3ª ora
4ª ora
5ª ora
6ª ora
7ª ora

8.00 - 9.00
9.00 - 9.50 (9.00 - 9.10 pausa)
9.50 – 10.40 (9.50-10.00 pausa)
10.40 - 11.30 (10.40-10.50 pausa)
11.30 - 12.20 (11.30-11.40 pausa)
12.20 –13.10 (12.20-12.30 pausa)
13.10 - 14.00 (13.10-13.20 pausa)

 Orario delle lezioni Biennio
1ª ora
2ª ora
3ª ora
4ª ora
5ª ora
6ª ora

10.00 – 10.40 *
10.40 -11.30 (10.40-10.50 pausa)
11.30 - 12.20 (11.30-11.40 pausa)
12.20 –13.10 (12.20-12.30 pausa)
13.10 - 14.00 (13.10-13.20 pausa)
14.00 - 14.50 (14.00- 14.10 pausa)

* la suddivisione delle ore di lezione deve essere identica tra biennio e triennio per evidenti
ragioni legate alle unità orarie dei docenti. Tuttavia, le lezioni per il biennio iniziano alle
ore 10.00 senza effettuare la pausa dei 10’ (solo per la prima ora di lezione del biennio).
Si raccomanda ai Docenti il puntuale rispetto delle pause
Le classi entreranno e usciranno dalle vie di accesso di seguito indicate:
1° TURNO Ingresso studenti del TRIENNIO alle ore 8.00

INGRESSO VIA TUSCOLANA, 208
Entrata
ore 8,00: classi 3F,3G, 3H, 3N,3Q,3P
ore 8.05: classi 4A,4B,4D,4Q,4P
ore 8.10: classi 5F,5G,5L,5N

Uscita
ore 12.50
ore 13.00 (7ª ora uscita alle 14.00)
ore 13.10

INGRESSO VIA GELA
Entrata
ore 8,00: classi 3A,3C,5A
ore 8.05: classi 5D, 5O
ore 8.10: classi 5P,5Q

Uscita
ore 12.50 (7ª ora uscita alle 14.00)
ore 13.00
ore 13.10
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INGRESSO VIA ADRIA
Entrata
ore 8,00: classi 3E,3I,5H,3L
ore 8.05: classi 3M,5E, 5I,5M
ore 8.10: classi 4L,4F,4G

Uscita
ore 12.50 (7ª ora uscita alle 14.00)
ore 13.00
ore 13.10

2° TURNO

Ingresso studenti del BIENNIO alle ore 10.00

INGRESSO VIA TUSCOLANA, 208

Entrata
ore 10.00: classi 1I,1L,1M,1C,2N
ore 10.00: classi 2D,2E,2L,2M

Uscita
5ª ora 13.50 6ª ora 14.40
5ª ora 14.00 6ª ora 14.50

INGRESSO VIA GELA
Entrata
ore 10.00: classi 1A,1B,2B,2A
ore 10.00: classi 2F,2G,2I

Uscita
5ª ora 13.50 6ª ora 14.40
5ª ora 14.00 6ª ora 14.50

INGRESSO VIA ADRIA
Entrata
ore 10.00: classi 1D,1F,1G
ore 10.00: classi 1P,1E,1H

Uscita
5ª ora 13.50 6ª ora 14.40
5ª ora 13.50 6ª ora 14.50

SEDE DI VIA LA SPEZIA, 21
Entrata
ore 8.00: classi 3D,3O,3R
ore 8.05: classi 4E,4H,4I
ore 8.10: classi 4M,4N,4O

Uscita
ore 12.50
ore 13.00 (7ª ora uscita alle 14.00)
ore 13.10

Roma, 15 gennaio 2021

Il Dirigente Scolastico
F.to Anna Maria Aglirà
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993
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