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COMUNICATO 68

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

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche dal 1 al 12 febbraio (SETTIMANE 5-6/2021).

Si comunica che nel periodo dal 1 al 12 febbraio (SETTIMANE 5-6/2021) le disposizioni organizzative restano
le medesime delle settimane precedenti.
In particolare:
Gruppi - classe:
Tutte le classi dei corsi diurni, ad eccezione della 4A e della 5F (che svolgeranno l'attività didattica interamente
in presenza), alterneranno al 50% la didattica in presenza con la didattica digitale integrata a turnazione
settimanale:
 dal 1 al 5 febbraio (SETTIMANA 5/2021) dovranno recarsi a scuola soltanto gli studenti del GRUPPO B,
mentre dal 8 al 12 febbraio (SETTIMANA 6/2021) gli studenti del GRUPPO C (gli elenchi sono consultabili
sul RE).
Orario di lezione:
FASCIA 1:

à

Orario

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

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 9:45 alle 10:00

FASCIA 2:
Attività

Orario

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

10:00 - 10:50
10:50 - 11:40
11:40 - 12:30
12:30 - 13:20
*13:20 - 14:10
14:10 - 15:00

* intervallo della ricreazione dalle 13:15 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, ad eccezione dell’ultima ora (come da C.M. n. 243/1979).
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, cui potranno recarsi,
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. Le entrate in seconda ora e le uscite in
quinta ora devono essere preventivamente autorizzazione da parte di un delegato del Dirigente Scolastico.
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
Gli studenti delle classi della Fascia 1 effettueranno la ricreazione dalle ore 9:45 alle ore 10:00, mentre gli
studenti delle classi della Fascia 2 dalle ore 13:15 alle ore 13:30. Ne consegue che il suono della campanella
delle ore 13:15 riguarderà esclusivamente gli studenti delle classi della Fascia 2.
La vigilanza spetta ai docenti in orario alla seconda ora per la FASCIA 1 e alla quarta ora per la FASCIA 2.
Utilizzo di laboratori e palestre

Non è consentito l’utilizzo delle palestre. Le attività laboratoriali sono riservate esclusivamente alle
classi del triennio del corso SIA e del triennio del corso CAT.
Organizzazione dei percorsi e degli spostamenti all'interno dell'Istituto
I prospetti con l'indicazione degli ingressi, dei percorsi interni da seguire e degli spazi esterni individuati per la
ricreazione restano i medesimi di cui al comunicato 62.
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, con piccole variazioni rispetto alle settimane precedenti.
Si invitano studenti e docenti della sede centrale a prendere visione del comunicato 67.
Seguirà comunicazione sulla organizzazione delle attività didattiche dal 15 febbraio, anticipando che potrebbe
subire modifiche sostanziali sulla base dell’evoluzione dei dati epidemiologici.
Roma, 29 gennaio 2021
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli

ALLEGATO: Orario scolastico in vigore dal 1/2/2021

