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Al personale docente                                                  

Alle famiglie 
Agli studenti ed alle studentesse 

al DSGA 
Al personale ATA 
All’albo d’istituto                                                                                                                        

 
                                                                       

Circolare n. 212 
Oggetto: organizzazione didattica dal 07 gennaio 2021 

 
 

 
Vista l’ordinanza  del 24 dicembre 2020  prot. N.450842 emessa dal Prefetto della Provincia di Roma; 

Vista l’OM del Ministero della salute del 24.12.2020; 

Viste le  note dell’USR Lazio  prot.n. 39279 del 24.12.2020 e prot.n.39675 del 29.12.2020; 

Sentito il  comitato tecnico scientifico emergenza COVID; 
Preso atto delle risposte ricevute dal Direttore dell’USR Lazio  in relazione alle richieste di deroga 

all’ordinanza prefettizia inoltrate da questa amministrazione; 

si comunica che 

 a partire dal 7  gennaio   fino al 15 gennaio le attività  scolastiche riprenderanno con le seguenti modalità: 

- presenza a scuola del 50% degli alunni di ciascuna classe; tale 50% dovrà  garantire sempre la 

presenza giornaliera degli alunni BES e disabili che ne hanno fatto richiesta; 

- didattica digitale a distanza per il restante 50%; 

- primo ingresso alle ore 8.00; 

- secondo ingresso alle ore 10.00; 

- uscite differenziate 

 

I coordinatori di classe, così come deliberato dal Collegio docenti, inseriranno nel RE  i nominativi degli 

alunni che frequenteranno in presenza. Tendenzialmente il 50% degli alunni ,che effettueranno la  didattica 

in presenza , sarà  calcolato a partire dalla metà  dell’elenco, considerando sempre il numero degli studenti 

con disabilità e con bisogni educativi speciali che hanno fatto richiesta di presenza costante, secondo 

quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del 

Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020. 

Il giorno 5 gennaio 2021 nei registri  di classe saranno pubblicati l’orario  delle lezioni, il quadro 

dell’assistenza per coloro che non hanno optato per l’IRC, l’assegnazione degli spazi alle classi e i percorsi 
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da seguire per l’entrata e per l’uscita. Copia di tale documentazione, insieme all’orario dei docenti, sarà 

pubblicata sul sito nell’area riservata ai docenti. 

 

 

Si ricorda che, ai sensi delle nuove norme di prevenzione del contagio da COVID-19, è obbligatorio 

indossare la mascherina durante tutta la permanenza a scuola, mantenere un distanziamento 

minimo di un metro e assicurare un'igiene costante e accurata delle mani. 

 

L’ingresso a scuola dovrà essere ordinato, in fila, a distanza di almeno 1 metro, indossando la 

mascherina, nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento. 

I collaboratori scolastici all’ingresso provvederanno, oltreché agli adempimenti assegnati ad inizio 

a.s. , anche alla misurazione della temperatura, così come deliberato dagli OO.CC, su proposta 

dell’apposito Comitato istituito per la prevenzione COVID 19. 

Restano in vigore tutte le altre disposizioni di prevenzione adottate da questa Dirigenza.  

 

Si informano le famiglie 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. 
 

Roma 30/12/2020      
 
 

                                                                     il Dirigente Scolastico 
                                                                                                      Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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