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Roma, 14.01.2020 

 

Circolare n. 76 

 
Sedi di Ostia e Acilia 
 
 

Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie/ tutori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

 

 

Oggetto: Organizzazione didattica 

Fatti salvi gli effetti di ulteriori provvedimenti normativi che le Autorità di Governo possono 

emanare a posteriori della pubblicazione della presente circolare,  

L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, aveva stabilito che, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle attività 

didattiche dopo le vacanze natalizie fino a venerdì 15 gennaio, l’attività didattica fosse garantita in 

presenza al 50% della popolazione studentesca, mentre per la restante parte in modalità a distanza. 

Inoltre, nel documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni 

scolastiche dello scorso 22 dicembre, il Prefetto di Roma raccomanda di differenziare in due fasce 

orarie, a due ore di distanza l’una dall’altra, l’ingresso a scuola degli studenti e delle studentesse per 

limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di trasporto e gli assembramenti in prossimità delle fermate 

degli autobus.  

Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza e delle indicazioni del Prefetto, si dispone quanto segue: 

1. Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 

Da lunedì 18 gennaio 2021 a venerdì 22 gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni 

nelle modalità in presenza per il 50% circa  ( 60% entrata alle ore 8.00 e 40% entrata alle ore 10.00) della 

popolazione scolastica e a distanza (online) per il restante 50% 

 nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la 

DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti; 
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 sulla base del seguente calendario che indica la turnazione in presenza delle classi, mentre nei 

giorni restanti la turnazione è a distanza. 

I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno la restituzione alle classi 

delle ore di lezione non svolte in presenza o a distanza con attività didattiche in modalità asincrona. 

Giorno Ingresso Classi in didattica in presenza (le altre a distanza) 

    OSTIA ACILIA 

Lunedì 18/1 
Ore 8:00 1At, 1Bt, 1D 1D, 2A, 2C 

Ore 10:00 3At, 5At, 5D 3A, 4A, 4C 

        

Martedì 19/1 
Ore 8:00 1At, 2At, 2D 1A, 2A, 2C 

Ore 10:00 3D, 4At, 4D 3C, 5C 

        
Mercoledì 

20/1 

Ore 8:00 1Bt, 1D, 2At 1A, 1C, 1D 

Ore 10:00  4At, 4D, 4E 3C, 5C 

        

Giovedì 21/1 
Ore 8:00 1At, 1Bt, 1D, 2D 1C, 1D, 2C 

Ore 10:00 3E, 5At, 5D 3A, 4A 

        

Venerdì 22/1 
Ore 8:00 1At, 1Bt, 2At, 2D 1A, 1C, 2A 

Ore 10:00 3At, 3D, 3E, 4E 4C, 5C, 5A 

 

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sull’orario in vigore dal 16.01.2021 e con la 

nuova scansione oraria: 

 Classi che entrano 

alle ore 8.00 
 Classi che entrano 

alle ore 10.00 

Classi che svolgono DDI 

CLASSI PRIME E 

SECONDE 

CLASSI TERZE, QUARTE 

E QUINTE 

1 
8.00    8.45 

  
8.00    8.45 

 

2 
8.45   9.30 

  
8.45   9.30 

 

3 
9.30   10.15 

  
9.30   10.15 

 

4 
10.15   11.00 

1 
10.15   11.00 10.15   11.00 10.15   11.00 

5 
11.00   11.45 

2 
11.00   11.45 11.00   11.45 11.00   11.45 

6 
11.45  12.30 

3 
11.45  12.30 11.45  12.30 11.45  12.30 

 
 

4 
12.30  13.15  12.30  13.15 

 
 

5 
13.15  14.00  13.15  14.00 

 
 

6 
14.00  14.45  14.00  14.45 

I docenti che si troveranno a scuola per la didattica in presenza, effettueranno la DDI con le proprie classi 

nelle aule disponibili dell’istituto. 
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2. Disposizioni per l’attività didattica in presenza 

L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti 

della prima ora di lezione è stabilito  

 dalle ore 7:50 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:00 per la prima fascia oraria; 

 dalle ore 9:55 con l’inizio delle lezioni alle ore 10:15 per la seconda fascia oraria.  

Restano invariati gli orari di uscita delle singole classi;  

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola 

durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso 

della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come 

previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto ( vedi sul sito della scuola menù  “ Regolamenti” ), 

con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da 

rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 

Sarà consentito togliere la mascherina solo per mangiare seduti in aula al proprio posto, con la 

possibilità di uscire solo per recarsi ai servizi igienici. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 

disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti 

di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento 

dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 

distanziamento fisico interpersonale. 

4. Attività extracurricolari e PCTO 

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari pomeridiane 

e i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), comprese le attività del percorso delle differenti Curvature si 

svolgeranno online oppure in presenza come da programma, nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-19. 

 

                                       Il Dirigente Scolastico 

                                            Dott.ssa Elisabetta Giustini 

 
 


