MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometra Statale “CARLO MATTEUCCI”
Via delle Vigne Nuove, 262 – 00139 Roma tel. 06121123705
Succ. Via Roberto Rossellini, 7 - 00137 Roma - tel. 06121123725
Cod. Mecc.: RMTD65000G - Distretto Scolastico XII - Codice Fiscale: 80201790583 - Codice Univoco Ufficio: UFR82P
Sito web: www.itcgmatteucci.edu.it - E-mail: RMTD65000G@istruzione.it - PEC: RMTD65000G@pec.istruzione.it

COMUNICATO 58
Ai docenti
Agli studenti e alle loro famiglie
Al personale ATA e al DSGA

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche dal 18 al 22 gennaio (SETTIMANA 3/2021).

La Prefettura di Roma (ordinanza prot. n° 3339 del 5/01/2021), il Consiglio dei Ministri (DPCM del
14/01/2021) e l'USR Lazio (nota prot. n° 1302 del 15/01/2021) hanno dato disposizioni alle scuole secondarie
di secondo grado di rimodulare l'organizzazione delle attività didattiche in modo tale che dal 18 gennaio sia
garantita l'attività didattica in presenza almeno al 50% della popolazione studentesca, con primo ingresso
alle ore 8:00 per il 60% degli studenti e secondo ingresso alle ore 10:00 per il 40% degli studenti,
organizzando l'orario scolastico su 5 giorni.
Quando le condizioni lo consentiranno, l'attività didattica in presenza potrà essere garantita fino al 75% della
popolazione studentesca, con le medesime percentuali di ingresso, organizzando l'orario scolastico su 6
giorni ma mantenendo un orario di 5 giorni settimanali per ciascuna classe.
In ottemperanza alle suddette disposizioni, nel rispetto delle percentuali di ingresso, si riportano di seguito le
indicazioni riguardanti l'erogazione dell'attività didattica dal 18 al 22 gennaio (SETTIMANA 3/2021).
Gruppi - classe:
Tutte le classi dei corsi diurni, ad eccezione della 4A (che svolgerà l'attività didattica interamente in
presenza), alterneranno al 50% la didattica in presenza con la didattica digitale integrata a turnazione
settimanale:
 dal 18 al 22 gennaio (SETTIMANA 3/2021) dovranno recarsi a scuola soltanto gli studenti del GRUPPO
B, mentre gli studenti del GRUPPO C (gli elenchi sono consultabili sul RE) seguiranno le lezioni da
remoto, collegandosi al meeting di classe tramite la piattaforma digitale GSuite esclusivamente con il
proprio account istituzionale (@itcgmatteucci.edu.it).
Si specifica che la composizione dei gruppi-classe varierà quando l'attività didattica sarà organizzata al 75% e
che non è possibile chiedere un cambio di gruppo se non per assenze, supportate da certificazione medica,
legate all'infezione da SARS-Covid19 (positività, quarantene, isolamenti fiduciari).
.
Orario di lezione:
Tutti gli studenti delle classi del triennio e della classe 2F, sia in presenza che a distanza, svolgeranno il
seguente orario di lezione (FASCIA 1):

Attività

1a ora
2a ora
3a ora
4a ora
5a ora
6a ora

Orario

8:00 - 9:00
9:00 - 10:00 *
10:00 - 10:50
10:50 - 11:40
11:40 - 12:30
12:30 - 13:20

* intervallo della ricreazione dalle 9:50 alle 10:00
Tutti gli studenti delle classi del biennio (tranne la classe 2F), sia in presenza che a distanza, svolgeranno il
seguente orario di lezione (FASCIA 2):
Attività

Orario

1a ora
10:00 - 10:50
2a ora
10:50 - 11:40
3a ora
11:40 - 12:30
4a ora
12:30 - 13:20
5a ora * 13:20 - 14:10
6a ora
14:10 - 15:00
* intervallo della ricreazione dalle 13:20 alle 13:30
Il credito orario derivante dalle unità orarie di 50 minuti verrà erogato in modalità asincrona (documentabile
attraverso il RE), anche su base plurisettimanale.
Tutti gli studenti delle classi del corso serale svolgeranno attività didattica interamente in presenza,
mantenendo il consueto orario di lezione con la durata dell’unità oraria di lezione pari a 50 minuti (con
intervallo della ricreazione tra le 20:00 e le 20:10).
Si consiglia a docenti e studenti di munirsi di autocertificazione e di copia dell'orario che giustifichi la
circolazione dopo le ore 22:00 per comprovate esigenze.
Aerazione dei locali e utilizzo dei servizi igienici
Negli ultimi 5 minuti di ciascuna unità oraria (ad eccezione, ovviamente, di quella di uscita) tutte le classi
effettueranno una pausa dedicata all'aerazione delle aule e all'utilizzo dei servizi igienici, in modo ordinato,
uno studente e studentessa per volta per ciascuna classe.
Gli studenti collegati da remoto potranno spegnere la telecamera, senza scollegarsi dal meeting di classe.
Entrate posticipate ed uscite anticipate
Per motivi di sicurezza, per tutto il periodo emergenziale non saranno consentiti ritardi brevi, né permessi di
uscita anticipata per motivi legati ad attività sportive pomeridiane.
Nel corso del pentamestre, previa autorizzazione da parte di un delegato del Dirigente Scolastico, sono
consentite cinque entrate in seconda ora (alle ore 9:00 per la FASCIA 1 o alle ore 10:50 per la FASCIA 2) e tre
uscite in quinta ora (alle ore 12:30 per la FASCIA 1 o alle ore 14:10 per la FASCIA 2).
Si sottolinea che agli studenti collegati da remoto non è consentito accedere alla classe virtuale in seconda
ora o scollegarsi prima della sesta ora. Sarà consentito scollegarsi solo nel caso in cui il docente in orario
risulti assente e sostituito da docente non appartenente al consiglio di classe.
Intervallo della ricreazione
Le classi effettueranno l'intervallo della ricreazione all'aperto, accompagnate ordinatamente dal docente in
orario negli spazi indicati per ciascuna classe nei prospetti di seguito inseriti.
Gli studenti devono portare con sé oggetti personali di valore non lasciandoli incustoditi in classe.

In caso di maltempo la ricreazione si effettuerà all'interno delle aule, ciascuno mantenendo la propria
postazione.
Durante l'intervallo non sarà consentito l'utilizzo dei servizi igienici.
Lo studente individuato della FASCIA 1 si recherà al punto ristoro per la consegna della lista delle merende
entro le ore 8:40 e ritirerà la relativa busta entro le ore 9:40.
Lo studente individuato della FASCIA 2 si recherà al punto ristoro per la consegna della lista delle merende
entro le ore 12:10 e ritirerà la relativa busta entro le ore 13:10.
Utilizzo di laboratori e palestre

Non è consentito l’utilizzo delle palestre, pertanto le lezioni di scienze motorie si svolgeranno in
classe o all’aperto, evitando sport da contatto.
Le attività laboratoriali potranno partire dal 25 gennaio e saranno riservate esclusivamente alle classi
del triennio del corso SIA (informatica ed economia aziendale) e del triennio del corso CAT (disegno
e CAD).
Organizzazione dei percorsi e degli spostamenti all'interno dell'Istituto
Di seguito sono riportati i prospetti con l'indicazione degli ingressi, dei percorsi interni da seguire e degli
spazi esterni individuati per la ricreazione, cui attenersi scrupolosamente:

Sede centrale
PIANO SEMINTERRATO

LAB.
CAD

LAB.
SIA

LAB.
PCTO/SIA

PIANO TERRA
PERCORSO VERDE
LATO SINISTRO (CARABINIERI)
INGRESSO: CIVICO 280
Ricreazione sotto ai portici lato portineria
5B/5B_serale Biblioteca
5A/5A_serale Laboratorio linguistico
PRIMO PIANO
PERCORSO VERDE
LATO SINISTRO (CARABINIERI)
INGRESSO: CIVICO 280
Ricreazione classi c. diurni cortile Aula Magna
classi c. serale sotto ai portici lato portineria
3A/3A_serale Aula 107
3E/4A_serale Aula 108
3B_serale Aula 109
4B_serale Aula 111

PERCORSO GIALLO
LATO DESTRO (AULA MAGNA)
INGRESSO: CIVICO 262 (cancello pedonale)
Ricreazione: sotto ai portici lato Aula magna
1B
2B
2AC
Aula Attività alternativa IRC

Aula 101
Aula 102
Aula 103
Aula 104

SECONDO PIANO
PERCORSO VERDE
LATO SINISTRO (CARABINIERI)
INGRESSO: CIVICO 280
Ricreazione cortile posteriore lato
carabinieri
2A
Aula 207
4E
Aula 208
4A
Aula 209 (tutti in presenza)
5AC
Aula 211

PERCORSO GIALLO
LATO DESTRO (AULA MAGNA)
INGRESSO: CIVICO 262 (cancello pedonale)
Ricreazione cortile lato palestre
5E
4B
4AC
Lab. Inclusione_2
Lab. Inclusione_1

Aula 201
Aula 202
Aula 203
Aula 204
Aula 206

TERZO PIANO
PERCORSO GIALLO
LATO DESTRO (AULA MAGNA)
INGRESSO: CIVICO 262 (cancello pedonale)
Ricreazione viale lato Aula magna
1E
Lab. Fondaz. Roma
1A
Lab. CAD
1AC
Aula 304

LAB.
DISEGNO

Sede succursale
PIANO TERRA
PERCORSO VERDE
INGRESSO PEDONALE
dal civico 5
Ricreazione: giardino pedonale lato ingresso
1F
Aula multimediale

4F

5F

2F

Laboratorio linguistico

PERCORSO GIALLO
INGRESSO dal civico n. 7
LATO AULA MAGNA
Ricreazione: area campetto esterno
1° aula lato Nomentano
3° aula lato Nomentano

PRIMO PIANO
PERCORSO VERDE
INGRESSO PEDONALE
dal civico n. 5
Ricreazione: giardino pedonale lato
Nomentano
1G
Lab. ex-trattamento testi
2G
Aula 114
LAB. PCTO

PERCORSO BLU
INGRESSO ATRIO PRINCIPALE
dal civico n. 7
Ricreazione: giardino caldaia
3B
3F

Aula 115
Aula 116
LAB SIA

Restano valide le consuete regole relative al distanziamento, all'igienizzazione delle mani e all'utilizzo
permanente della mascherina chirurgica all'interno dell'Istituto.

Si pubblica in allegato l'orario settimanale delle classi, in vigore fino a nuove disposizioni organizzative da
parte delle autorità competenti.
Seguirà comunicazione sulla organizzazione delle attività didattiche dal 25 gennaio (SETTIMANA 4/2021).

Roma, 15 gennaio 2021
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

ALLEGATO:
Orario scolastico dal 18 gennaio 2021

