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Oggetto: Anno Scolastico 2021/2022  -  Avvio  delle lezioni sede di Via La Spezia 21 

 

              

      La  Regione  Lazio  ha  fissato l’inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2021/2022 al  

13 settembre. Le lezioni si svolgeranno in presenza, l’articolo 1,comma 1,del decreto-legge n.111  

del 2021 dispone che la modalità ordinaria di svolgimento delle lezioni sia quella in presenza. 

 

      Il Ministro dell’Istruzione ha aggiornato il Piano scuola (pubblicato sul sito del Liceo nel banner 

Rientriamo a scuola) sulla base dei più recenti pareri del Comitato tecnico scientifico, fornendo,così 

indicazioni in merito alle precauzioni da prendere per contenere il rischio epidemologico: i capisaldi 

rimangono la distanza interpersonale, le mascherine chirurgiche e l’igiene delle mani e delle superfici. 

      

Rispetto al precedente anno scolastico le modifiche all’organizzazione sono poche ma importanti: 

 

 la didattica si svolge in presenza anche nei casi in cui la situazione logistica non consenta di 

rispettare la distanza inter-personale (cfr.art.1del decreto legge n.111/2021); 

 quando non è possibile rispettare la distanza inter-personale occorre prestare massima attenzione 

alle altre misure di contenimento, in particolare le mascherine, che in questo caso dovranno 

essere del tipo chirurgico (cfr. Piano scuola). 

 

Il  documento del Prefetto (pubblicato sul sito del Liceo nel banner Rientriamo a scuola)  in merito 

all’orario d’ingresso prevede che le scuole secondarie di secondo grado devono organizzarsi in modo 

che il 60% degli studenti entri alle ore 8.00 e il 40% alle ore 9.40 assicurando un’analoga 

differenziazione anche per gli orari di uscita. 

    

    Sulla base di quanto precede, vista la necessità di riorganizzare le attività didattiche in presenza e  

secondo le indicazioni deliberate dagli OO.CC. in data 10 settembre 2021 si comunica che 
 

 L’orario sarà articolato su cinque giorni lavorativi  

 L’unità oraria, nel rispetto del monte ore previsto per le discipline, sarà di  60 minuti, ma 

per garantire l’allineamento degli orari delle lezioni con gli ingressi alle ore 8.00 e 9.40  le 

prime due ore del Triennio saranno di 50 minuti 

 Al  fine di evitare assembramenti all’uscita l’unità oraria della settima ora del Triennio e la 

quinta e sesta ora del Biennio saranno di  50 minuti 
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 Al  fine di evitare  assembramenti  all’ingresso ed  all’uscita nella  sede  centrale  verranno 

utilizzati tutti gli ingressi dell’edificio: Via Tuscolana 208,  Via Gela, Via Adria. 

 Ingresso studenti del   TRIENNIO   alle ore  8.00 

 Ingresso studenti del   BIENNIO      alle ore  9.40 

 

Per l’anno scolastico 2021/2022 svolgeranno le lezioni presso la sede di  Via La  Spezia 21, come da 

delibera del Consiglio di Istituto, le classi di seguito riportate  

 

 Indirizzo Classico              3ª  A 

 Indirizzo Linguistico         3ª L   3ª M   4ª L  4ª P 

 Indirizzo Scientifico           4ª F   4ª G   4ª H       
 

 

      

    con il seguente orario 
     

    1ª    ora      8.00 - 8.50 

    2 ª   ora      8.50 - 9.40      

    3 ª   ora      9.40 - 10.40 (10.35-10.45 pausa) 

    4 ª   ora    10.40 - 11.40     

    5 ª   ora    11.40 - 12.40  (12.30-12.45) 

    6 ª   ora    12.40 - 13.40 
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