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  Al personale docente 
Alle famiglie  

Agli studenti e alle studentesse  

Agli assistenti specialistici 

Al personale ATA 

Al DSGA 

                                                       all’Albo d’Istituto 

Circolare n.225 

 

 

Oggetto:  attività  didattica dal 18.01/2021 fino a nuove disposizioni 

 

Si comunica che da lunedì 18 gennaio 2021  riprenderanno le lezioni in presenza, assicurando 

la didattica in presenza al 50% degli alunni di ciascuna classe. 

Le ore  di lezioni saranno di 60 minuti, con la consueta scansione oraria. 

 

Solo per le classi ubicate presso la parrocchia di San Tommaso all’Infernetto che entrano alle ore 

10.00 , preso atto del contratto di locazione, è stato autorizzato il recupero dell’ora di lezione  dalle 

15.00 alle 16.00 con  un’ora di DAD che si terrà dalle 8.00 alle 9.00 per l’intero gruppo classe  

per consentire agli studenti  della stessa  classe  in  turno di presenza di raggiungere la sede in tempo 

utile . 

 

Sulla base delle disposizioni impartite da Prefetto di Roma  la percentuale di ingresso degli studenti 

in presenza è  fissata al 60% per la prima fascia delle ore 8:00 ed al 40% per la seconda delle ore 

10:00. 

 

La misurazione della temperatura sarà effettuata dagli incaricati al primo soccorso, senza registrare il 

dato relativo alla temperatura corporea rilevata, indossando i dispositivi di protezione necessari. 

 

Sono state organizzate le pause di socializzazione in orari differenziati secondo il prospetto qui di 

seguito riportato. 

SPAZI ESTERNI ASSEGNATI PER LA PAUSA E PER AULA 

( la classe che si troverà in una data aula seguirà il turno ad essa associato) 

SEDE CENTRALE  

Spazio A: uscendo dalla porta centrale dell’edificio scolastico a destra 

Spazio B: uscendo dalla porta centrale dell’edificio scolastico davanti al cancello 

Spazio C: uscendo dalla porta centrale dell’edificio scolastico a sinistra 
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Spazio D: davanti all’aula magna 

Spazio E: nel giardino davanti al plesso B 

Spazio F: nel giardino nei pressi del campo da basket 

Spazio G: nel giardino davanti al plesso B a destra 

 

 

SUCCURSALE LARGO HERZL 

Spazio A: davanti alla porta centrale dell’edificio scolastico  

Spazio B: uscendo dalla porta di sicurezza del piano terra dell’edificio scolastico nello spazio a destra 

Spazio C: uscendo dalla porta di sicurezza del piano dell’edificio scolastico nello spazio a sinistra 

 

SPAZIO A B C 

ORARIO AULA AULA AULA 

11.00-11.15 S1 S6 S8 

11.30-11.45 S7  S5 

10.45-11.00  S23 S10 

13.00-13.15 S9 S2 S22 

13.30-13.45   S3 

 

SUCCURSALE INFERNETTO-PARROCCHIA SAN TOMMASO 

Spazio all’aperto interno al plesso 

ORARIO AULA 

10.45-11.00  Santa Cecilia 

11.00-11.15 Beato Piergiorgio 

12.45-13.00 SS Pietro e Paolo 

13.00-13.15 San Giovanni Bosco 

 

Il consumo della merenda deve avvenire in classe, al banco, avendo cura di areare bene gli ambienti. 

 

Per tutta la durata delle lezioni tutti dovranno indossare la mascherina.  

 

Gli alunni dovranno entrare procedendo a passo d’uomo, rispettando la distanza di almeno un metro,  

indossando le mascherine e dovranno disinfettare periodicamente le mani. 

Durante le lezioni e all’ingresso/uscita da scuola dovranno essere osservate tutte le disposizioni 

vigenti in materia di emergenza COVID emanate dal Dirigente Scolastico. 

SPAZIO A B C D E F G 

ORARIO AULA AULA AULA AULA AULA AULA AULA 

10.45-11.00 A11 A41 A9 A54 B12  B13 

11.00-11.15 A42 A62 classe in 

palestra 

Classe in 

aula 

magna 

B19 B2 B21 

11.15-11.30 A53 A12 A59  B10 B14 B20 

11.30-11.45 A38 A10 A63 A66 B3   

13.00-13.15 A60 A13  A57  B9  

13.30-13.45  A39 A52 A58 B8  B4 

13.45-14.00  A40 A55     

14.00-14.15  A64 A65     
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Si ricorda che gli alunni   devono monitorare assiduamente il proprio stato di salute in tutti i momenti 

della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e 

ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero e le famiglie  dovranno 

collaborare nel monitoraggio dello stato di salute del nucleo famigliare, nel rispetto delle  

“DISPOSIZIONI OPERATIVE II^  per prevenire , contrastare e contenere la diffusione del virus da 

COVID 19 nella terza fase”, pubblicate sul sito del Liceo Democrito, anche nella sezione direttive 

disposizioni COVID 19. 

 

 

Organizzazione ingressi ed uscite 

 

 

SEDE CENTRALE PLESSO A 

Gli alunni assegnati al piano terra -plesso A entreranno ed usciranno dalla porta centrale, lato 

sinistro.   

Gli alunni dislocati ai piani primo e secondo- plesso A entreranno ed usciranno dalla porta centrale, 

lato destro. 

Gli alunni assegnati all’Aula Magna entreranno dal cancello, procederanno sulla destra ed entreranno 

dall’uscita di sicurezza della stessa. In uscita percorso inverso. 

SEDE CENTRALE PLESSO B 

Gli alunni assegnati al piano terra-plesso B entreranno ed usciranno dalla porta di sicurezza destra 

del plesso B ,mentre quelli assegnati al primo piano entreranno ed usciranno dalla porta centrale  

Gli alunni assegnati al primo piano -plesso B entreranno dal cancello, procederanno sulla destra 

passando esternamente all’edificio e si recheranno al plesso. Per l’uscita si procederà in senso inverso. 

SUCCURSALE LARGO HERZL 

Gli alunni assegnati al piano terra entreranno dal cancello, proseguiranno sulla destra ed entreranno ed 

usciranno dalla porta di sicurezza. 

Gli alunni assegnati al primo piano terra entreranno dal cancello, proseguiranno sulla destra ed 

entreranno ed usciranno dalla porta centrale. 

 

SUCCURSALE INFERNETTO 

PARROCCHIA SAN TOMMASO 

Gli alunni delle classi prime entreranno ed usciranno dalla porta principale, quelli delle classi terza e 

quinta entreranno ed usciranno dall’uscita di sicurezza, passando dal parcheggio della chiesa situato 

alla sinistra della stessa. 
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DISLOCAZIONE CLASSI con indicazione di orari di ingresso: 

  Classe Orario 

Plesso A 

      

Piano terra 

Aula magna 4 B  8 

Palestra 3 F  8 

A9 5 G 8 

A10 4 RB 8 

A11 3 RA 8 

A12 3 I 8 

A13 2 M  10 

A18 AULA COVID   

I piano 

A38 5 I 8 

A39 2 G 10 

A40 1 C  10 

A41 4 C 8 

A42 5 F 8 

A54 4 M 8 

A53 Lab. Fisica 4 F 8 

A52 Lab. Chimica 2 F 10 

Aula video attività alter. IRC   

A55 Lab. Informatica 1 B 10 

II piano 

A57 1 M 10 

A58 2 E 10 

A59 3 E 8 

A60 2 I 10 

A62 4 E 8 

A63 4 D 8 

A64 2 B 10 

A65 1 G 10 

A66 5 C 8 

Plesso B 

B2 2 D 8 
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B3 1 E 10 

B4 2C 10 

B8 1 A 10 

B9 2A 10 

B10 2 L 8 

B12 3 G 8 

B13 5 RB 8 

B14 4 RA 8 

B19 5B 8 

B20 5 E 8 

B21 5 RA 8 

Largo Herzl 

S1 4 I 8 

S9 1 I 10 

S6 4 L 8 

S10 5. A 8 

S5 3 L  8 

S2 1 L 10 

S23 3 A. 8 

S7 3 C 8 

S3 4 A.  10 

S4 AULA COVID   

S8 3 B 8 

S22 4 G 10 

San Tommaso 

Beato Piergiorgio 3D 8 

Santa Cecilia 5 L 8 

SS Pietro e Paolo 1 D 10 

S. Giovanni Bosco 1F 10 

S. Maria Goretti AULA COVID   

 

I coordinatori di classe  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, garantendo sempre la presenza degli studenti con disabilità e con 

bisogni educativi speciali che  ne hanno fatto richiesta, 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 16 gennaio 2021 saranno pubblicati nei registri  di classe l’orario delle lezioni e il quadro 

dell’assistenza per coloro che non hanno optato per l’IRC. Copia di tale documentazione, insieme 

all’orario dei docenti, sarà pubblicata sul sito nell’area riservata ai docenti 
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Si ricordano agli studenti e alle studentesse e alle loro  famiglie le 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 15/01/2021       

                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Angela Gadaleta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 

 

                                        


