Circolare n. 90
del 07.01.2021
Agli Studenti e alle Famiglie
Ai Docenti
Al Personale ATA
Oggetto: Orario Didattico completo dal 11 gennaio al 15 gennaio 2021
A seguito della pubblicazione dell’ultimo Documento operativo del Prefetto di Roma n. 3339 del 5 gennaio
2021, del Decreto Legge del 5 gennaio 2020, della Nota del U.S.R. Lazio n. 303 del 5.01.2020 e della nota
del MI n. 13 del 6.01.2020, si comunica che, per il periodo che va dal 11 al 15 gennaio 2021,
il 50% della popolazione scolastica seguirà le lezioni a scuola, l’altra metà in DDI a casa;
il 60% della popolazione scolastica inizierà le lezioni alle ore 8.00, il 40% alle ore 10.00,
(% di scaglionamento invertite rispetto alle disposizioni dettate il 24 dicembre 2020)
secondo il seguente prospetto:
CLASSI IN PRESENZA A SCUOLA
60% delle Classi
in presenza a scuola, da lunedì a venerdì; ingresso a scuola ore 7.50
Scientifico:
inizio lezioni ore 8.00; termine lezioni ore 14.00/14.50
3B, 4B, 5B, 1D, 2D,
3D, 5D, 3E, 4E, 5F
1 intervallo con orario differenziato per ogni gruppo di classi
Classico:
IVB, VB, IB, IIB, IIIB
40% delle Classi
in presenza a scuola, da lunedì a venerdì; ingresso a scuola ore 9.50;
inizio lezioni ore 10.00; termine lezioni ore 14.50/15.40
Scientifico:
1° intervallo con orario differenziato per ogni gruppo di classi in
1B, 2B, 4D, 1E, 2E,
giardino (vedi. allegato)
1F, 2F, 3F, 1I, 2I, 3I
2° intervallo per pausa pranzo dalle 13.50 alle 14.10 al banco in aula
(avendo cura di areare bene gli spazi visto che si può abbassare la mascherina per
mangiare e per bere)

60% delle Classi
Scientifico, Internazionale,
Sportivo:
5A, 5C, 1G, 2G, 4G, 5G,
1H, 2H, 3H, 4H, 5H
Classico:
IA, IIA, IIIA, VC, IIC
40% delle Classi
Scientifico:
1A, 2A, 3A, 4A, 1C, 2C,
3C, 4C, 2L
Classico:
IVA, VA

CLASSI IN DDI A CASA
in DDI (Didattica Digitale Integrata) a casa, da lunedì a venerdì;
inizio lezioni ore 8.00; termine lezioni ore 14.00/15.00;
per ogni ora di 60’ è prevista una pausa di 15’

in DDI (Didattica Digitale Integrata) a casa, da lunedì a venerdì;
inizio lezioni ore 10.00; termine lezioni ore 15.00/16.00
per ogni ora di 60’ è prevista una pausa di 15’
(si suggerisce di prevedere una pausa pranzo dalle 13.45 alle 14.15
unendo le pause di 15’ della sesta e settima ora)

Le lezioni Cambridge, curvatura biomedica e curvatura sportiva riprenderanno il 18 gennaio.
L’orario didattico completo sarà trasmesso via mail ad ogni docente e, successivamente, inoltrato via mail o
pubblicato sul Registro Elettronico dai coordinatori di classe.
Gli ingressi e le uscite da scuola seguiranno la seguente modalità:
ENTRATE ED USCITE ore 7.50

ENTRATA ED USCITE ore 7.50

Dal cancello principale di via Pietro Nenni
entreranno ed usciranno:
3B, 5B, 2D, 5D, 3E, 4E, 5F
IVB, VB, IB, IIIB

Dal cancello posteriore di via La Malfa
entreranno ed usciranno:
1 D, 3D, 4B
IIB

ENTRATE ED USCITE ore 9.50

ENTRATA ED USCITE ore 9.50

Dal cancello principale di via Pietro Nenni
entreranno ed usciranno:
1B, 4D, 2E, 1F, 3F, 3I

Dal cancello posteriore di via La Malfa
entreranno ed usciranno:
2B, 1E, 2F, 1I, 2I

Per quanto riguarda l’intervallo e gli spostamenti all’interno dell’Istituto, tutti dovranno attenersi a quanto
indicato nell’Estratto del Regolamento di Istituto deliberato il 07/09/2020.
Per il contenimento della situazione epidemiologica, si sottolinea l’uso obbligatorio di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie ricordando che la mascherina va indossata per tutto il tempo di permanenza
da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche
quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai
precedenti protocolli, Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere o mangiare, sempre al
proprio banco.
Indicazioni per le famiglie e gli studenti in merito alle precauzioni da osservare nell’utilizzo del
trasporto pubblico locale:
• distanza inter-personale 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.
Allegati:
- INDICAZIONI SVOLGIMENTO INTERVALLO
- PLANIMETRIE PER GLI INGRESSI E LE USCITE
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