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COMUNICATO 101

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

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche dal 7 aprile.

Si comunica che, come disposto dall'USR Lazio con nota prot. n. 9771 del 26/03/2021 e dalla regione Lazio
con ordinanza n. Z00008 del 27/03/2021, dal 7 aprile riprenderanno le attività didattiche in presenza, con le
medesime disposizioni organizzative e orario precedenti al 15 marzo e di cui al comunicato 80.
Si riassumono di seguito disposizione delle aule e turnazione delle classi:
Classi che svolgeranno sempre l'attività didattica interamente in presenza:
aula

piano/percorso

Classi sempre in presenza

aula 209

secondo piano/percorso verde

4A

aula 211

secondo piano/percorso verde

5AC

aula 107

primo piano/percorso verde

3A_serale

aula 108

primo piano/percorso verde

4A_serale

aula 109

primo piano/percorso verde

3B_serale

aula 111

primo piano/percorso verde

4B_serale

biblioteca

piano terra/percorso giallo

5A_serale

lab. linguistico

piano terra/percorso giallo

5B_serale

Classi che alterneranno al 50% la didattica in presenza con la didattica digitale integrata (DDI), a turnazione
settimanale per gruppi-classe:

1

aula

piano/percorso

Classi al 50%

aula 102

primo piano/percorso giallo

2B

Classi che alterneranno l'attività didattica interamente in presenza con la didattica a distanza (DAD), a
turnazione settimanale:
aula

piano/percorso

classi settimana A
(7 - 9 aprile)

biblioteca

piano terra/percorso giallo

5B

5A

lab. linguistico

piano terra/percorso giallo

4E

4B

lab. Fondaz. Roma

piano terzo/percorso giallo

1E

5E

4AC

1A

2AC

1AC

lab. ex CAD
lab. ex disegno

piano terzo/percorso giallo
piano terzo/percorso giallo

classi settimana B
(12 - 16 aprile)

aula 307

piano terzo/percorso verde

3A

3E

aula 309

piano terzo/piano verde

1B

2A

lab. linguistico

piano terra/percorso verde

5F

2F

aula multimediale
piano terra/percorso verde
lab. ex trattamento
testi
piano primo/percorso blu

2G

3F

1G

1F

lab. PCTO

4F

3B

piano primo/percorso blu

Si ricorda agli studenti delle classi quinte di prendere attentamente visione dell'organizzazione relativa allo
svolgimento delle prove Invalsi di cui al comunicato 97.
Eventuali variazioni relative a singole situazioni verranno comunicate attraverso il RE.
Si sottolinea l'importanza del rispetto delle regole di distanziamento, igienizzazione delle mani, aerazione di
locali e mantenimento della postazione assegnata.

Roma, 31 marzo 2021
Il Dirigente Scolastico
Maria Gemelli
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