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Circolare n. 116 

 

Roma,16/01/2021 
Studenti e famiglie 

Docenti 
DSGA e Personale ATA 

Sito Web 

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza dal 18 gennaio 2020 

 

Come saprete da lunedì 18 gennaio le scuole superiori del Lazio riprenderanno le lezioni in 

presenza. Le indicazioni normative degli ultimi giorni hanno parzialmente modificato quelle del 27 

dicembre lasciando alle scuole una maggiore discrezionalità organizzativa fermo restando gli 

ingressi alle 8:00 e alle 10:00. 

Abbiamo pertanto lavorato incessantemente ad un piano di rientro in presenza che tenesse conto 

il più possibile delle esigenze comuni di alunni e docenti senza incidere troppo sull’organizzazione 

familiare. Questo ha determinato un ritardo nella comunicazione ma abbiamo preferito avere la 

certezza che le nostre scelte non subissero ulteriori modifiche dalle indicazioni operative pervenute 

fino a questa mattina. 

Questi i punti fermi della nostra organizzazione 

 non protrarre oltre le 14:10 l'orario delle lezioni in presenza per tutte le classi  

 evitare la rotazione degli alunni su 6 giorni 

 offrire la possibilità di partecipare alle attività di recupero pomeridiane  

 mettere in atto strategie inclusive per favorire il successo scolastico 

 garantire il rispetto delle procedure per il contenimento del rischio di contagio 

 semplificare le attività di tracciamento in caso di positività accertate. 

Da lunedì 18 gennaio l’organizzazione sarà la seguente 

 frequenza in presenza del 50% degli alunni iniziando da quelli del gruppo y (ricontrollare gli 

elenchi aggiornati pubblicati sulla bacheca del Registro Elettronico)  

 accoglienza degli alunni del triennio alle 8:00 con misurazione della temperatura ed inizio 

delle lezioni alle 8,10.   

 inizio della terza ora alle 10,00 in coincidenza con l’ingresso degli alunni del biennio.  

L’orario settimanale delle lezioni e la scansione delle singole ore saranno pubblicati a breve sulla 

pagina del sito Vita @ Scuola. Si ricorda che gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, nel caso che 

questa disciplina sia collocata nella prima o ultima ora di lezione, possono fruire dell’ingresso 

posticipato o dell’uscita anticipata. A partire da lunedì 25 inizieranno anche le attività alternative 

all’IRC, fino ad allora gli alunni in presenza che non si avvalgono dovranno rimanere nell’aula 
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dedicata alla loro classe e potranno effettuare lo studio autonomo senza interferire con lo 

svolgimento della lezione. 

Vista la nuova organizzazione oraria sia il corso di inglese PET che gli sportelli di recupero dedicati al 

biennio inizieranno alle 15:30 anziché alle 14:30. 

In considerazione dell’aumento dei casi di contagio nel nostro territorio, si raccomanda a tutti  

 l’uso della mascherina anche in posizione statica ed indipendentemente dalla distanza di 

sicurezza  

 la necessità di arieggiare frequentemente l’aula (almeno 5 minuti ad ogni cambio d’ora) 

 l’igienizzazione delle mani e delle postazioni di lavoro e/o di studio. 

Sono certa di poter contare sulla collaborazione di tutti affinché questo rientro in presenza possa 

svolgersi in sicurezza e, soprattutto, possa essere definitivo. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rauccio Margherita 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


