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CIRCOLARE N. 95 
 
 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL DSGA 

           AL PERSONALE ATA 

 

 

OGGETTO: Organizzazione didattica dal 18 gennaio 2021  

 

A seguito delle disposizioni dell’Ordinanza del Ministero della salute del 24 dicembre 2020, di quelle del 
Prefetto di Roma del 24 dicembre 2020 e del 5 gennaio 2021 delle indicazioni operative del Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio (note del 24, 29 e 30 dicembre 2020 e del 3, 4, 5, 6, 8, 
12 e 15 gennaio 2021), dell’ordinanza del Presidente della Regione Lazio dell’8 gennaio 2021, del DPCM del 
15 gennaio 2021  SI DISPONE e si comunica che 

- a causa dell’emergenza sanitaria in corso, la ripresa delle attività didattiche dal 18 gennaio 2021 
sarà garantita in presenza al 50% della popolazione studentesca e per un tempo scuola pro capite 
della stessa percentuale, mentre per la restante parte sarà garantita in modalità a distanza; 

- che le lezioni cominceranno alle ore 8.00 per il 60% degli studenti previsti in presenza per ciascun 
plesso e ogni giorno e alle ore 10.00 per il 40% degli studenti previsti in presenza per ciascun plesso 
e ogni giorno, tranne il sabato, in cui è previsto un solo turno di ingresso alle ore 8.00. 

- le ultime due ore della giornata saranno di 50 minuti (14:00-14.50; 14:50-15:40). 
Pertanto, nel rispetto delle Ordinanze e delle indicazioni operative sopra richiamate, nonché del Piano 
scuola di settembre 2020, le cui disposizioni si intendono confermate, salvo che per l’estensione 
dell’obbligo di mascherina come di seguito specificato, SI DISPONE QUANTO SEGUE a partire dal 18 
gennaio 2021: 

- le classi, suddivise in due gruppi (A e B) per ciascun turno di ingresso, frequenteranno in presenza 

a settimane alterne, a partire dal 18 gennaio con il gruppo A. 

- le classi frequenteranno nella loro interezza in presenza le lezioni secondo il calendario riportato 
nella tabella seguente: 
 

SEDE VIA GIULIANI 

- ingresso alle 08:00: tutte le classi su 5 gg, tutte le quinte, 4 A cl e 4Ccl 
- ingresso alle 10:00: tutte le classi su 6gg (ad esclusione delle quinte, 4Acl e 4Ccl) 
- Il sabato  l’ingresso sarà per tutti alle ore 08:00 
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CLASSI IN PRESENZA CON INGRESSO ORE 08:00 

settimana Classi in presenza 

Dal 18 al 23 gennaio GRUPPO A: 3C cl - 4Ccl - 5Ccl - 5Ecl - 3 Asc - 4As c- 5 Asc - 5Bsc - 5Bcl 

Dal 25 al 30 gennaio  GRUPPO  B: 3Csc - 4Csc - 5Csc - 5Dsc - 4 Acl -  5 Acl - 5Dcl - 4Fcl - 4Esc 

 

CLASSI IN PRESENZA CON INGRESSO ORE 10:00 (sabato ingresso alle ore 08:00)  

settimana Classi in presenza 

Dal 18 al 23 gennaio GRUPPO A: 3Bsc - 4Bsc - 3Acl - 3Dsc - 4Dsc - 4Fsc  

Dal 25 al 30 gennaio  GRUPPO B: 3Bcl - 4Bcl - 3Dcl - 4Dcl - 4Ecl 

 

 

SEDE VIA ODESCALCHI  

- ingresso alle 08:00: tutte le classi su 5 gg, tutte le  classi con potenziamento (1Dcl, 1Dsc, 2Dsc), 

1Bcl, 1Ccl, 1Ecl, 1Bsc 

- ingresso alle 10:00: 1 Acl, 2Acl, 2Bcl, 2Ccl, 2Dcl, 2Bsc, 1Esc   

- Il sabato  l’ingresso sarà per tutti alle ore 08:00 

 

CLASSI IN PRESENZA CON INGRESSO ORE 08:00 

settimana Classi in presenza 

Dal 18 al 23 gennaio GRUPPO A: 1Asc- 1Dcl- 1Dsc-2Dsc- 2 A sc 

Dal 25 al 30 gennaio GRUPPO B: 1Bcl-1Ecl- 1Bsc- 1Ccl -1Csc-2C sc  

 

 

CLASSI IN PRESENZA CON INGRESSO ORE 10:00 (sabato ingresso alle ore 08:00) 

settimana Classi in presenza 

Dal 18 al 23 gennaio GRUPPO A: 2 A cl- 2Bcl- 2 Ccl- 2B sc 

Dal 25 al 30 gennaio GRUPPO B: 1 A cl- 2Dcl- 1 Esc 

 

 
- le lezioni cominceranno alle ore 8.00 (ingresso a scuola dalle 7:50) per il 60% degli studenti previsti 

in presenza per ogni giorno e alle ore 10.00 (ingresso a scuola alle ore 9:50) per il 40% degli 
studenti previsti in presenza per ogni giorno, tranne il sabato, in cui è previsto un solo turno, alle 
ore 8.00. 

- le lezioni per le classi non in presenza cominceranno alle ore 8.00 e alle ore 10.00 e si svolgeranno 
sulla base dello stesso orario settimanale previsto per le lezioni in presenza. 

- L’orario delle lezioni sarà inviato tramite Registro elettronico a docenti, studenti e famiglie. 
 
Si ricorda che: 

- non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola 
durante le operazioni di ingresso e di uscita; 

- l’ingresso e l’uscita degli studenti, nelle due sedi, dovrà avvenire, per ciascun turno, rispettando i 
percorsi di ingresso e di uscita; la tabella dei percorsi  è allegata (ALLEGATO 1) alla presente 
circolare.   

- Alcune classi di entrambe le sedi  sono state spostate in aule più grandi per favorire ulteriormente 
il previsto distanziamento, peraltro già garantito a tutti; la dislocazione delle classi e i relativi 
percorsi saranno indicati in apposita tabella e ben visibili all’ingresso di entrambe le sedi;  

- per tutta la durata della permanenza a scuola, anche una volta seduti al proprio banco, per le 
studentesse e gli studenti sarà sempre obbligatorio l’uso a copertura di naso e bocca della 
mascherina chirurgica (e consentito quello della FFP2). Sarà consentito togliere la mascherina 



esclusivamente per mangiare/bere e soltanto durante la pausa didattica, seduti in aula ciascuno al 
proprio posto; la mascherina dovrà essere nuovamente indossata sul viso, a copertura di naso e 
bocca, non appena terminato il pasto. 

- andrà sempre rispettato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro tra gli 
studenti e di due metri dai docenti, con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in 
palestra, dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno due metri. Si ricorda che sono 
comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico; 

- sarà necessario garantire nelle classi  un costante e continuo ricambio dell’aria, tendendo sempre 
aperte la porta dell’aula e una finestra Vasistas e aprendo completamente tutte le finestre nei 5 
minuti finali dell’ora di lezione e nei primi 5 della lezione successiva e ogni qual volta l’insegnante lo 
riterrà necessario;  

- la pausa didattica per le classi in presenza si svolgerà all’interno della propria aula, con la 
possibilità di uscire solo per recarsi ai servizi igienici. Per le classi con ingresso alle ore 8:00, la pausa 
didattica sarà dalle 10:50 alle 11:10; per le classi con ingresso alle ore 10:00, la pausa didattica sarà 
dalle 12:50 alle 13:10. I docenti in servizio nelle ore in cui ricade la pausa didattica vigileranno sulle 
classi. 

- Per le classi in didattica digitale integrata, la struttura oraria, con la suddivisione in parte sincrona 
e parte asincrona di ciascuna lezione,  resta quella indicata nella circolare n.65, mentre le pause 
didattiche (ricreazioni) sono fissate secondo la seguente tabella: 
 

orario Pausa didattica 

09:50-10:00   10’ 

11:50-12:00 10’  

13:50-14:00 (per le sole classi con inizio delle 
lezioni alle ore 10:00) 

10’  

 
 

Le mascherine chirurgiche che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza 
continueranno ad essere rese disponibili alle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola 
continueranno ad essere  disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante, di cui si sollecita un frequente 
uso. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare con sé un flaconcino di gel personale, 
per eventuali usi aggiuntivi. 
 
Infine, si raccomanda sia alle e ai  docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 
posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il 
corretto distanziamento fisico interpersonale, come previsto dai layout delle singole aule e spazi didattici. 
 
Per quanto riguarda le attività extracurricolari, vista la necessaria riorganizzazione di tutte le attività della 
scuola in funzione dei nuovi orari, saranno mantenuti attivi, negli orari vigenti, soltanto gli sportelli 
didattici compatibili con i nuovi orari di servizio dei docenti coinvolti. La tabella degli orari degli sportelli in 
vigore dal 18 gennaio è allegata (ALLEGATO 2)  alla presente circolare. 
 
Il ricevimento antimeridiano delle famiglie, per il mese di gennaio 2021 sarà effettuato nella settimana dal 
25 al 30 anziché, come precedentemente previsto,  nella settimana dal 18 al 23. 
 
Gli studenti delle classi in presenza che non si avvalgono dell’IRC e che hanno scelto l’opzione “non 
presenza a scuola” potranno entrare alla seconda ora (ore 09:00 per le classi con ingresso alle 08:00 e ore 
11:00 per le classi con ingresso alle 10:00), uscire prima se l’ora di IRC è in ultima ora oppure  uscire e 
rientrare se l’ora di IRC ricade nelle ore intermedie,  con le consuete disposizioni (vedi circolare n.41). 
Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC e che hanno scelto l’opzione “materia alternativa” seguiranno la 
disciplina sia a distanza che in presenza, con le modalità indicate nella circolare n.80. Si allega (ALLEGATO 3) 
alla presente circolare la tabella delle ore di materia alternativa. 
 



Si ricorda inoltre quanto raccomandato dalla nota USR Lazio n. 39279 del 24 dicembre 2020 in merito alle 
precauzioni da osservare nell’utilizzo del trasporto pubblico locale:  

• distanza interpersonale 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. 

 
Il DSGA provvederà, sentito il personale ATA, a riorganizzare turni e orari di servizio secondo i nuovi orari 
delle lezioni, con particolare attenzione alla riorganizzazione delle attività di igienizzazione dei locali, che 
dovranno essere garantite quotidianamente, come previsto già dal Piano scolastico di settembre 2020. 
 
Lo scrivente è del tutto consapevole, oltre che di quelle organizzative,  anche delle difficoltà che l’adozione 
delle suddette misure comporterà nella vita degli attori di tutta la comunità scolastica e delle loro famiglie, 
ma le autorità e gli uffici preposti ci chiedono un sacrificio per provare a tornare fisicamente a scuola. Si 
invita tutta la comunità scolastica a dimostrare il consueto senso civico e a vivere il rientro, per quanto 
difficile, con l’entusiasmo dello “stare insieme” e la responsabilità del rispetto delle regole. Sappiamo tutti 
che, mai come in questa situazione, ogni comportamento individuale avrà conseguenze sull’intera 
collettività. 
 
Lo scrivente inoltre, nei limiti delle proprie prerogative e possibilità, ha messo in campo il proprio continuo 
e costante impegno per cercare di trovare soluzioni organizzative che tendano a minimizzare il più possibile 
il disagio complessivo e invita tutti al massimo sforzo possibile di pazienza e di resilienza, rimodulando le 
proprie attività e modalità di relazione nella direzione della massima comprensione e aiuto reciproci. 
 
Il ringraziamento, che auspico largamente condiviso, va a tutti quei lavoratori della scuola che, a causa 
dell’incertezza, hanno lavorato senza pausa, anche durante le vacanze natalizie, per riorganizzare la scuola 
per più e più volte. 
 
Quanto disposto e comunicato con la presente è soggetto a variazioni conseguenti a disposizioni delle 
autorità competenti. 
 
La presente vale come notifica a tutti gli interessati  
 

 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 


