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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Liceo Classico Statale "Dante Alighieri" 

Via Ennio Quirino Visconti n.13, 00193Roma 
Cod. min.  RMPC07000L  e-mail rmpc07000l@istruzione.it 

Segreteria 06-121124725 - Fax 063216207 
Codice fiscale 80210770584 

         

                                   ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                        ALLE STUDETESSE E AGLI STUDENTI 

                                                                                                        AL PERSONALE ATA 

                                                                                                 ALLA RSU DI ISTITUTO 

                                                                                                        LORO SEDI 

                                                           

Modalità organizzative  disposte per la ripresa delle attività in presenza dal 7 al 16 gennaio 2021. 

   Facendo seguito alle disposizioni impartire dal Prefetto  di Roma e  dall’USR , si indicano le modalità 

organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 7 gennaio 2021 

       Tipologia delle presenze 

Per il periodo dal 7 al 16 gennaio si proseguirà con l’orario organizzato su 5 giorni dal lunedì al 

venerdì. 

        Modalità di frequenza 

Tutte le classi frequenteranno al 50% in presenza e in DDI secondo i gruppi stabiliti all’inizio 

dell’anno.Più precisamente, in presenza: 

 1° Gruppo: 7 e 8 gennaio  

 2° Gruppo: da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio 

 

A) Scaglionamento 

Le classi a via Bernardino Telesio (1C, 1D e 1E) seguiranno tutte la stessa scansione oraria 

dalle ore 8:00 alle ore 12:40.  

 

 Ingresso ore 8:00: le sez.A e B di potenziamento e le prime classi delle sez. C, D, E, F  

 Ingresso ore 10:00: classi seconde, terze, quarte e quinte delle sez. C, D, E, F, G. 

 Uscite: 12:40 uscita classi della prima fascia oraria; 14.30 uscita classi della seconda fascia 

oraria. 
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SCANSIONE ORARIA E ORARIO SETTIMANALEDI FREQUENZA 

Tabella con scansione oraria 

Le prime tre ore di lezionesono da 60 minuti per rispettare lo scaglionamento richiesto dalla circolare 

e non far coincidere l’intervallo con l’ingresso del secondo turno;dalla terza alla settima ora la durata 

della lezione è di 50 minuti. La terza e la quinta ora diventano per i docenti di 60 minuti, perché 

integrano l’intervallo. 

 

ora  ORARIO PRIMA FASCIA  ORARIO SECONDA FASCIA 

 7:50 Ingresso classi delle sez. A e B e 
prime C, D, E, F 

  

1 8:00 -
9:00 

Avvio lezioni ore 8.00   

2 9:00 -
10:00 

   

   9:50 Ingresso seconde, terze, quarte e 
quinte delle sez. C, D, E, F, G, H 

3 10:00 -
10:50 

 10:00-
11:00 

Avvio lezioni 

 10:50 -
11:00 

INTERVALLO riservato alle classi 
delle sez. A e B e alle prime C, D, 
E, F 

  

4 11:00 -
11:50 

 11:00-
11:50 

 

5 11:50 -
12:40 

 11:50-
12:40 

 

 12:40 Uscita classi delle sez. A e B e 
prime C, D, E, F 

  

   12:40-
12:50 

INTERVALLO riservato alle classi 
seconde, terze, quarte e quinte delle 
sez. C, D, E, F, G, H 

6  
 

 12:50-
13:40 

 

7   13:40-
14:30 

 

   14:30 Uscita classi seconde, terze, quarte e 
quinte delle sez. C, D, E, F 

Orario settimanale  

 Classi prime: 5 ore al giorno dalle 8:00 alle 12:40 per 5 giorni per un totale di 25 ore su 28 o 29 

(86 - 89% della didattica in presenza fornita al 50% degli studenti) e integrazione al 100% in DDI 

con ore asincrone. 

Ore asincrone: italiano, latino, scienze motorie; 

 nelle classi prime con nel potenziamento:italiano, latino, scienze motorie, religione. 
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 Classi seconde: sez. A e B: 5 ore al giorno dalle 8:00 alle 12:40 per 5 giorni per un totale di 25 

ore su 29 (86% della didattica in presenza fornita al 50% degli studenti) e integrazione al 100% 

in DDI con ore asincrone; sez. C, D, E, F: 5 ore al giorno dalle 10:00 alle 14:30 per 5 giorni per un 

totale di 25 ore su 28 (89% della didattica in presenza fornita al 50%degli studenti) e 

integrazione al 100% in DDI con ore asincrone. 

 Ore asincrone: latino, matematica, scienze; 

 nel potenziamento: latino,inglese, scienze, scienze motorie. 

 Classi terze: sez. A e B: 5 ore al giorno dalle 8:00 alle 12:40 per 5 giorni per un totale di 25 ore su 

33 (76% della didattica in presenza fornita al 50% degli studenti) e integrazione al 100% in DDI 

con ore asincrone; sez. C, D, E, F, G, H: 5 ore al giorno dalle 10:00 alle 14:30 per 5 giorni per un 

totale di 25 ore su 31 (81% della didattica in presenza fornita al 50% degli studenti) e 

integrazione al 100% in DDI con ore asincrone; 

Ore asincrone: italiano, scienze, storia, filosofia, religione, scienze motorie; 

nel potenziamento: italiano, filosofia, storia, scienze, matematica, arte, religione, scienze 

motorie. 

 

 Classi quarte: sez. A e B: 5 ore al giorno dalle 8:00 alle 12:40 per 5 giorni per un totale di 25 ore 

su 33 (76% della didattica in presenza fornita al 50% degli studenti) e integrazione al 100% in 

DDI con ore asincrone; sez. C, D, E, F, H: 5 ore al giorno dalle 10:00 alle 14:30 per 5 giorni per un 

totale di 25 ore su 31 (81% della didattica in presenza fornita al 50% degli studenti) e 

integrazione al 100% in DDIcon ore asincrone; 

ore asincrone: latino, inglese, arte, storia/filosofia, religione e scienze motorie;  

nel potenziamento: latino, storia, filosofia, inglese, matematica, arte, religione, scienze motorie. 

 

 Classi quinte:sez. A e B: 5 ore al giorno dalle 8:00 alle 12:40 per 5 giorni per un totale di 25 ore 

su 33 (76% della didattica in presenza fornita al 50% degli studenti) e integrazione al 100% in 

DDI con ore asincrone; sez. C, D, E, F: 5 ore al giorno dalle 10:00 alle 14:30 per 5 giorni per un 

totale di 25 ore su 31 (81% della didattica in presenza fornita al 50% degli studenti) e 

integrazione al 100% in DDI con ore asincrone; 

ore asincrone: latino, storia, filosofia, religione, scienze motorie;  

nel potenziamento: latino, storia, filosofia, fisica, arte, religione, scienze motorie . 

 

In allegato le tabelle orario per i docenti  e classi. 

                                                                                                              

                                                                                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                Maria URSO 

                                                                                                               ( documento firmato digitalmente) 
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