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Circolare n. 332 del 30 aprile 2021 
 

Al personale docente 

Alle 

famiglie Alle studentesse 

e agli studenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 
 

Oggetto: attività in presenza al 70% in ottemperanza al D.L. n. 52 del 22 aprile 

2021 e successiva nota dell’USR Lazio prot. 12425 del 23 aprile 2021. 

 
Si comunica che in riferimento all’art. 3 comma 2 del D.L. n. 52 e alla successiva   

nota dell’USR Lazio del 23/04/2021 prot. N.12425, a firma del Direttore Generale, le 

attività didattiche , a partire dal giorno 26 aprile, dovranno assicurare la presenza di 

almeno il 70% della popolazione scolastica. 

Pertanto l’ organizzazione didattica,  condivisa in Collegio docenti il giorno 29   aprile 

2021, a partire dal giorno 3 maggio 2021 fino al giorno 8 giugno 2021, salvo ulteriori 

interventi normativi ,  è articolata secondo il prospetto in allegato.  
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Si reitera quanto già comunicato nella circolare n. 318 del 23 aprile 2021: 
 

1. Le pause di socializzazione, come da delibera del Consiglio di 

Istituto n. 55 del 10/10/2018 (Verbale n.12), rispetteranno la 

seguente scansione: 

 

a) per le classi che entreranno alle ore 8.00 e faranno 6 ore di 

lezione l’unica pausa di socializzazione è prevista dalle ore 11.05 

alle ore 11.25; 

b) per le classi che entreranno alle ore 8.00 e faranno 7 ore di 

lezione sono previste due pause di socializzazione: dalle ore 

11.05 alle ore 

11.25 e dalle ore 13.05 alle ore 13.25; 

c) per le classi che entreranno alle 10.00 l’unica pausa di 

socializzazione è prevista dalle ore 13.05 alle ore 13.25. 

2. Il consumo della merenda deve avvenire in classe, al banco, 

avendo cura di arieggiare  bene gli ambienti. 

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

mascherina e gli ambienti andranno areati almeno ad ogni cambio di 

ora. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 “emanate da questa Dirigenza per prevenire, 

contrastare e contenere la diffusione del virus da COVID 

19,pubblicate sul sito dell’Istituzione scolastica. 
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Organizzazione ingressi ed uscite 

 

Gli alunni assegnati al primo piano entreranno ed usciranno dalla porta centrale, sca- 

la B. 

Gli alunni dislocati al secondo piano entreranno ed usciranno dalla scala C (Labora- 

torio FabLab). 

Si ricorda che anche il corso serale dovrà garantire la didattica in presenza al 70% 

degli studenti, ponendo particolare attenzione agli studenti frequentanti il terzo pe- 

riodo didattico. 

  Sul RE, a partire dal giorno 30 aprile 2021, saranno visibili gli elenchi con i nominativi  

  degli alunni che di giorno in giorno frequenteranno in presenza , garantendo sempre  

  la presenza degli studenti diversamente abili e con bisogni educativi speciali che ne ab-  

  biano  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. 

 
 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 Dlgs 39/1993 
 

 
 
 
 
 



 

ALLEGATO 

PROSPETTO CALENDARIO PRESENZA ALUNNI  

 

    

   

      

ENTRATA 
LUNEDI’ 

% alunni  in presenza 
MARTEDI’ 

% alunni  in presenza 
MERCOLEDI’ 

% alunni  in presenza 
GIOVEDI’ 

% alunni  in presenza 
VENERDI’ 

% alunni  in presenza 

                 

ORE 8 TUTTE LE PRIME  100% TUTTE LE QUINTE AL 50% 50% TUTTE LE PRIME  100% TUTTE LE QUINTE  100% TUTTE LE SECONDE  100% 

   TUTTE LE  TERZE  50% TUTTE LE QUARTE  50% III A INFORMATICA 100% IV A TRASPORTI 100% TUTTE LE PRIME  50% 

     TUTTE LE SECONDE  50%  LE  ALTRE TERZE  50% IVAI-IVAM-IVAE 50%    

                 

           

                 

ORE 10 TUTTE LE QUINTE  100% TUTTE LE PRIME  100% TUTTE LE QUINTE  100% TUTTE LE PRIME  100% TUTTE LE QUINTE  100% 

   IV A INF. AL 100% 100% IIIA INF ORMATICA  50% IV A MECCANICA 100% TUTTE LE SECONDE  50% IV A ELETTROTECNICA 100% 

  IV AE-IVAT-IVAM   50% 
III BI-III AM-III ABA-III AE  
100% 100% IV AI-IVAT-IVAE 50% TUTTE LE TERZE  50% IVAI-IVAM-IVAT 50% 

  TUTTE LE SECONDE  50%    TUTTE LE SECONDE  50%    TUTTE LE TERZE  50% 

           

      


