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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 18 gennaio 2021.
Facendo seguito alle disposizioni dettate dal DPCM del 14 gennaio 2021 art.1 co. 10 lett. S, dalla Nota USR Lazio 0001302
del 15/01/2021 e dall’Ordinanza prefettizia, valutato l’impatto sulla struttura, le misure precauzionali da porre in essere, tra
queste lo scaglionamento, l’uso di mascherine, igienizzazione locali, distanziamento di un metro tra le <rime buccali>, si
indicano le modalità organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 18 gennaio 2021 fino a nuove disposizioni
amministrative impartite dalle Autorità sanitarie e dagli Organi Centrali e Periferici dello Stato.
Capisaldi tenuti in considerazione:
1.
2.
3.

Frequenza in presenza del 50% degli studenti.
Lo scaglionamento degli ingressi con il 60% degli studenti alle ore 8:00 e il 40% alle ore 10:00.
Tutte le classi frequenteranno al 50% in presenza e in DDI secondo i gruppi stabiliti all’inizio dell’anno, dal lunedì al
venerdì.

A) Tipologia delle presenze
Gli studenti frequenteranno dal lunedì al venerdì in presenza al 50% e in DDI secondo i due gruppi già pubblicati ad inizio anno
scolastico denominati Primo Gruppo e Secondo Gruppo pubblicati sul RE.
In particolare:
1.
2.

Dal 18/01/2021 al 22/01/2021 frequenterà in presenza il primo gruppo, il secondo seguirà in DDI
Dal 25/01/2021 al 29/01/2021 frequenterà in presenza il secondo gruppo, il primo seguirà in DDI. Poi il ciclo si ripete
di nuovo a settimane alterne.
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B) Scaglionamento dal lunedì al venerdì
•
•
•

Ingresso ore 7:50 con avvio lezioni ore 8:00: classi liceali (triennio) e 1C,1D,1E (Sede Via Bernardino Telesio.
Nota: il plesso di via Telesio è da considerare a sé stante come da nota USR del 24 /12/20).
Ingresso ore 9:50 con avvio lezioni ore 10:00: restanti classi del primo biennio
Uscite: 12:40/13:30 /14.20 (cfr. orario classi)
SCANSIONE ORARIA E ORARIO SETTIMANALE DI FREQUENZA

Tabella con scansione oraria dal lunedì al venerdì
ora
dalle 7:50
1

8:00 -9:00

2

9:00– 10.00

3

10:00 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:50
11:50 – 12:40
12:40 – 13:30
13:30 – 14:20

4
5
6
7

ORARIO PRIMA
FASCIA
Ingresso classi triennio
liceale e sede Telesio

ORARIO SECONDA
FASCIA

dalle 9:50
Intervallo
Uscita alcune classi
Uscita alcune classi

Ingresso classi primo biennio
sede centrale

10.00 – 10:50
10:50 – 11:00
11:00 – 11:50
11:50 – 12:40
12:40 – 13:30
13:30 – 14:20

L’orario deve essere necessariamente allineato tra le sedi e tra i turni per consentire lo spostamento tra una sede e l’altra e per la
sincronizzazione dei due turni dell’orario, onde evitare di dilatare l’orario di servizio dei docenti.
Orario settimanale - dettaglio
▪

Classi prime:

1A, 1B: 5 ore al giorno con inizio lezioni alle 10:00 per 5 giorni per un totale di 25 ore su 29 (86% del curricolo in presenza)
e integrazione al 100% in DDI con ore asincrone e/o moduli, attività laboratoriali. Ore asincrone: italiano, latino, scienze
motorie e religione.
1C, 1D, 1E: inizio lezioni alle 8:00 a Via Bernardino Telesio per un totale di 28 ore (100% del curricolo in presenza )
1F: 5 ore al giorno con inizio lezioni alle 10:00 per 5 giorni per un totale di 25 ore su 28 (89% del curricolo in presenza) e
integrazione al 100% in DDI con ore asincrone e/o moduli, attività laboratoriali. Ore asincrone: italiano, latino, scienze motorie.
▪

Classi seconde:

2A, 2B: 5 ore al giorno con inizio lezioni alle 10:00 per 5 giorni per un totale di 25 ore su 29 (86% del curricolo in presenza) e
integrazione al 100% in DDI con ore asincrone e/o moduli, attività laboratoriali. Ore asincrone: inglese, latino, scienze motorie
e scienze.
2C, 2D, 2E e 2F: 5 ore al giorno con inizio alle 10:00 per 5 giorni per un totale di 25 ore su 28 (89% del curricolo in presenza)
e integrazione al 100% in DDI con ore asincrone e/o moduli, attività laboratoriali. Ore asincrone: latino, matematica, scienze.
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▪

Classi terze, quarte e quinte:

Avvio lezioni ore 8:00 per un totale di 31/33 ore (100% del curricolo in presenza) distribuite in cinque giorni dal lunedì al venerdì
per un massimo di sette ore al giorno.
In allegato le tabelle orario per i docenti e classi.

Il Dirigente scolastico
Maria URSO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993)

