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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
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Roma,   11 settembre 2021                                                                                 Prot. (segnatura) 
              

   CIRCOLARE N. 10 
                                                                                                                                 Alle famiglie e agli studenti  

                                                   A tutto il personale 
 
OGGETTO: indicazioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 
 
Si comunicano le indicazioni previste per l’avvio dell’anno scolastico 2021-2022. Si prega di leggere con 
attenzione quanto riportato nella circolare.  
 

- ORARIO 
L’orario, come deliberato dal Consiglio d’Istituto, sarà provvisoriamente di 4 ore di lezione per tutte le classi 
di entrambi gli indirizzi per tutta la prima settimana (dal 13 al 17 settembre) e comunque fino a quando le 
dotazioni di personale della scuola non permetteranno di passare ad un orario completo.  
Come da indicazioni prefettizie, anche quest’anno sono previsti due turni di ingresso: 
 
I turno ingresso ore 08:00 
II turno ingresso ore 09:40 
 
La scansione oraria, per l’orario provvisorio, sarà la seguente: 

ORA I TURNO- ingresso ore 08:00 II TURNO-ingresso ore 09:40 
I 08:00-08:50  
II 08:50-09:40  
III 09:40-10:40 (pausa didattica 09:40-09:50) 09:40-10:40 
IV 10:40-11:40  10:40:11:40 (pausa didattica 11:30-

11:40) 
  11:40-12:30 
  12:30-13:20 

 
La scansione oraria dell’orario definitivo sarà, dal lunedì al venerdì, la seguente: 

ORE PRIMO TURNO SECONDO TURNO 
I 8:00 – 8:50  
II 8:50 – 9:40  
III 9:40 – 10:40 9:40 – 10:40 
IV 10:40 – 11:40 10:40 – 11:40 
V 11.40 – 12:40 11.40 – 12:40 
VI 12:40 – 13:40 12:40 – 13:40 
VII 13:40 – 14.40 13:40 – 14:30 
VIII  14:30 – 15:20 

 
Pausa didattica del primo turno: 10:30 – 10:50 / Pausa didattica del secondo turno: 12:30 – 12:50. 
Il sabato, ove non subentrino indicazioni diverse da parte delle autorità competenti, tutte le classi effettueranno l’orario 
del primo turno. 
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Diversamente dallo scorso anno, tutte le classi, indipendentemente dall’indirizzo e dall’opzione scelta 
(orario su 5 o 6 giorni settimanali) avranno, nell’arco della settimana,  ingressi al primo e al secondo turno, 
favorendo così la rotazione delle classi. 
L’orario delle classi a partire dal 13 settembre e fino a nuovo avviso è in calce alla presente circolare 
(ALLEGATO ORARIO CLASSI PER MATERIA-distinto per ciascun plesso) 

 
- INGRESSI E USCITE 

 
Gli studenti potranno accedere a scuola dalle ore 07:50 (I turno) o dalle 09:30 (II turno) per raggiungere la 
propria aula senza creare affollamento per le scale e nei corridoi. 
Gli ingressi, per entrambi i turni, saranno regolamentati, per evitare assembramenti. Gli studenti dovranno 
indossare sempre la mascherina chirurgica e accederanno all’interno dell’Istituto seguendo i percorsi 
assegnati alle classi e contraddistinti da un colore. I percorsi, da seguire per tutto l’anno indipendentemente 
dall’orario di ingresso, saranno adeguatamente segnalati con cartelli del colore del percorso. Ogni studente 
riceverà un cartoncino del colore del percorso da seguire, che dovrà essere mostrato all’ingresso; invitiamo 
tutti gli studenti a custodire con cura il cartellino, che dovrà essere esibito ad ogni richiesta del personale 
della scuola e riconsegnato alla fine dell’ano scolastico nonché a rispettare i percorsi, non solo per non 
incorrere in sanzioni, ma soprattutto perché il pieno rispetto delle regole permetterà a tutti di raggiungere 
rapidamente e in sicurezza la propria aula e di evitare assembramenti sulle scale e nei corridoi. Al termine 
delle lezioni gli studenti seguiranno lo stesso percorso, evitando di fermarsi davanti al cancello, 
allontanandosi dalla scuola o distribuendosi il più possibile lungo il marciapiede, favorendo così l’uscita delle 
altre classi.  
La scuola, già dal primo giorno, fornirà a tutti gli studenti mascherine chirurgiche. 
 
In calce a questa circolare gli studenti potranno trovare la distribuzione delle classi nei due edifici scolastici 
ed il percorso assegnato alla loro classe, con le relative indicazioni. (I- sede GIULIANI; II-sede ODESCALCHI) 
 
 

- IN CLASSE 
 
In classe, una volta che verrà occupato un posto, non sarà possibile modificarlo nell’arco della mattinata, in 
quanto ciò richiederebbe la sanificazione. Anche su questo invitiamo al rispetto, per garantire a tutti la 
sicurezza necessaria. Le postazioni degli studenti saranno contrassegnate da un segnale rosso posto sotto la 
sedia, che indica la distanza di almeno un metro tra un posto e l’altro. Una striscia rossa delimiterà invece 
l’area del docente. Gli zaini andranno posizionati sotto la sedia, lasciando così liberi i corridoi tra le postazioni 
e facilitando anche il movimento degli studenti in uscita. Gli studenti dovranno evitare di scambiare con i 
compagni materiale didattico.  
In ogni aula, all’ingresso, nei corridoi e negli spazi comuni saranno disponibili contenitori di gel igienizzante; 
sarà necessario sanificare e/o lavare spesso le mani durante la giornata.   
Le uscite per recarsi al bagno o per recarsi, su richiesta della scuola, in segreteria, andranno autorizzate dal 
docente e segnate su un apposito registro presente in tutte le aule. Non sarà possibile recarsi al bagno 
durante la ricreazione e si potrà uscire uno alla volta. Qualora il bagno prossimo alla propria aula fosse 
occupato, gli studenti si disporranno ordinatamente in fila rispettando il distanziamento indicato da segnali 
a terra. I collaboratori scolastici vigileranno l’accesso ai servizi igienici e avviseranno subito la vicepresidenza 
qualora ravvisassero situazioni non conformi.  
Le porte delle aule dovranno essere sempre lasciate aperte; tutte le finestre andranno completamente 
aperte almeno 5’ ogni ora; durante il resto del tempo sarà sufficiente lasciarle leggermente aperte per 
favorire il continuo e necessario ricambio dell’aria. 
Non sarà consentito allontanarsi dal proprio posto al cambio dell’ora, né tantomeno lasciare l’aula.  
Gli studenti che non si avvalgono dell’IRC, fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo, resteranno in classe. 
 
 

- RICREAZIONE E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 



 
Per tutto il periodo con orario provvisorio, la ricreazione, che avrà orario diverso per i due turni, sarà di 10’ e 
si svolgerà in classe. Gli studenti, per il tempo necessario per consumare la merenda, si abbasseranno la 
mascherina, cercando di mantenere il distanziamento dai compagni.  Non sarà per il momento possibile 
accedere ai distributori, pertanto si invitano tutti gli studenti a portarsi la merenda e le bevande da casa. I 
collaboratori scolastici vigileranno e comunicheranno subito alla vicepresidenza i nominativi dei ragazzi 
trovati ad usare i distributori.  
 

- PALESTRA E LABORATORI 
 
In zona bianca, in palestra sono possibili le attività di squadra ma dovranno essere privilegiate le attività 
individuali, che si svolgeranno occupando postazioni distanziate di 2 metri, debitamente segnalate a terra. 
Qualora si passasse in zona gialla/Arancione, le attività saranno unicamente di tipo individuale. 
Durante le attività sarà consentito non indossare la mascherina, purché sia sempre garantito il 
distanziamento. Gli attrezzi utilizzati dovranno essere sanificati al termine del loro utilizzo. I docenti di Scienze 
motorie vigileranno sul rispetto delle norme.  Non sarà consentito, sempre per motivi di sicurezza, l’uso degli 
spogliatoi. 
L’accesso ai laboratori verrà consentito solo in presenza del docente e solo se sarà possibile garantire a tutti 
il necessario distanziamento durante lo svolgimento delle attività. 
 

- MISURE DI PREVENZIONE 
 

Si riportano di seguito le principali misure di prevenzione:  
 

Ø Prima di recarsi a scuola accertarsi di non avere febbre oltre i 37.5°C o altri sintomi influenzali 
o riconducibili a infezione da SARS-CoV-2. In questi casi chiamare subito il proprio medico e 
avvisare la scuola, seguendo la procedura indicata nel Protocollo scolastico. In attesa di 
ulteriori indicazioni, si potrà comunque usare per le comunicazioni alla scuola 
esclusivamente la casella di posta certificazioni@liceosocrate.edu.it specificando classe e 
cognome e nome dell’alunna o dell’alunno;  

Ø Lavare e/o igienizzare frequentemente le mani e comunque sempre prima di mangiare ogni 
volta che ci si reca in bagno o si sono toccati oggetti non propri; 

Ø Non lasciare fazzoletti usati sui banchi; 
Ø Indossare sempre e correttamente la mascherina chirurgica, coprendo bene naso e bocca; 
Ø Buttare le mascherine usate nell’apposito contenitore posto al piano terra di entrambi i 

plessi; 
Ø Se si avvertono sintomi a scuola, avvisare il docente e il collaboratore scolastico al piano; 

quest’ultimo accompagnerà lo studente nell’Aula Covid, posta al piano terra di entrambi i 
plessi, avviserà il Collaboratore del Dirigente scolastico e/o il Referente di plesso. La scuola 
provvederà ad informare prontamente la famiglia; 

Ø Garantire sempre il flusso di aria nei locali, lasciando la porta dell’aula aperta; durante le 
lezioni le finestre devono rimanere parzialmente aperte, e dovranno essere aperte del tutto 
almeno 5’ ogni ora e per tutta la durata della ricreazione; 

Ø Dopo aver utilizzato dispositivi comuni (pc, tablet, telecomandi, etc) disinfettarsi sempre le 
mani. 

 
Ulteriori e più dettagliate informazioni saranno disponibili a breve sul Protocollo di sicurezza, condiviso con 
il Responsabile SPP e il Medico competente e che verrà pubblicato sul sito della scuola e da apposita circolare 
per le indicazioni riguardanti le comunicazioni delle assenze alla scuola.  
 
Tutte le famiglie e gli studenti sono invitati a consultare quotidianamente, specialmente in questa fase di 
avvio, il sito della scuola e il Registro elettronico e a rispettare tutte le scadenze fissate. 

 
Anche quest’anno la scuola ricomincia con molte limitazioni, ma per fortuna, se le condizioni resteranno quelle 
attuali, ricomincia in  presenza per tutti. E’ necessaria la collaborazione e il senso di responsabilità da parte 



di tutta la comunità del Socrate. Solo così potremo gestire la difficile situazione che non solo la scuola, ma 
l’intero Paese sta vivendo. E’compito di tutti e di ciascuno “fare la propria parte”, con lo spirito di 
collaborazione che ci ha sempre contraddistinto, consapevoli come siamo che non sarà facile, ma che tuttavia 
ognuno di noi, per il proprio ruolo, farà quanto richiesto dalla situazione. Non sarà sempre facile, ma il forte 
desiderio di ritrovarci nella nostra scuola sono sicuro ci spingerà sempre a fare del nostro meglio. 
Colgo l’occasione per augurare un sereno avvio del nuovo anno scolastico, un benvenuto ai nuovi studenti, 
genitori, docenti e personale e un bentornati a tutti gli altri.  

              
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Carlo Firmani 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 
3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I- sede di via Giuliani 
 
PERCORSO VERDE: ingresso dalla porta principale e poi accesso alle aule poste al piano terra e al 
primo piano, che verrà raggiunto attraverso la scala interna sulla sinistra,  dal lato della portineria  
 
PERCORSO ROSSO: ingresso attraverso un camminamento cementato esterno, posto sulla destra del 
cancello pedonale e che conduce alla scala antincendio esterna, che verrà percorsa fino al primo 
piano per poi accedere all’interno. Gli alunni delle classi al secondo piano raggiungeranno l’aula 
utilizzando poi la scala interna posta alla fine del corridoio del primo piano  
 

CLASSE AULA PIANO PERCORSO 
3AC 6 terra verde 
4AC 14 primo rosso 
5AC 28 secondo rosso 
3BC 5 terra verde 
4BC 21 primo verde 
5BC 24 secondo rosso 
3CC 17 primo verde 
4CC 19 primo verde 
5CC 13 primo rosso 
3DC 33 secondo rosso 
4DC 22 primo verde 
5DC 9 terra verde 
5EC 10/b terra verde 
5FC 25 secondo rosso 
3AS 15 primo rosso 
4AS 23 secondo rosso 
5AS 11 primo rosso 
3BS 30 secondo      rosso 
4BS 34 secondo rosso 
5BS 29 secondo rosso 
3CS 12 primo rosso 
4CS 10/a terra verde 
5CS 10 terra verde 
3DS 32 secondo rosso 
4DS 16 primo rosso 
5DS 18 primo verde 
5ES 20 primo verde 
5FS 26 secondo rosso 

Aula Mat. Altern. 31 secondo rosso 
Sala docenti 1 4 terra  
Sala docenti 2 7 terra  

Aula COVID 3 terra  
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO II- sede di via Odescalchi 
 
PERCORSO BLU: ingresso all’interno dell’Istituto attraverso il portone principale e poi accesso alle 
aule situate al piano terra e ai diversi piani che verranno raggiunti attraverso la rampa posta sulla 
sinistra (lato palestra)  
 
 
PERCORSO GIALLO: Accesso all’interno dell’Istituto attraverso la porta di emergenza posta sul lato 
destro guardando l’ingresso principale e poi accesso alle aule situate ai diversi piani attraverso la 
rampa posta sulla destra (lato aula magna).  
 
 

CLASSE AULA PIANO PERCORSO 
1Esc 3 terra giallo 
2Acl 4 terra giallo 

Aula COVID 5 terra  
1D sc 18 terra blu 

1a   Sala Docenti 19 primo  
Lab. Informatica e Lingue 20 primo giallo 

1Dcl 21 primo giallo 
2Dcl 22 primo blu 
2Dsc 23 primo blu 
1Asc 24 primo blu 

2a    Sala docenti 25 secondo  
2Bsc 26 secondo giallo 
2Csc 27 secondo giallo 

Lab. di Scienze e Fisica 28 secondo giallo 
2Bcl 29 secondo blu 
1Bcl 30 secondo blu 
1Ecl 31 secondo blu 
2Asc 32 secondo blu 

Aula materia alternativa 34 terzo giallo 
1Bsc 35 terzo giallo 
2Ecl 36 terzo giallo 
1Csc 37 terzo giallo 
2Ccl 38 terzo blu 
1Acl 39 terzo blu 
1Ccl 40 terzo blu 
2Esc 41 terzo blu 

 
 


