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Circ. n. 188          Roma, 15 gennaio  2021 

                                                                                                                                  Al personale scolastico  

Agli studenti 

Alle famiglie 

                                                                                                                                                                Sedi 
 

 

Oggetto:   ripresa delle attività didattiche in presenza dal 18 gennaio 2021 al 22 gennaio 2021 

 

 

Si informano i destinatari in oggetto che dal 18 gennaio al 22 gennaio l’attività didattica in presenza sarà 

erogata al 50% della popolazione scolastica dell’istituto mentre il restante 50% sarà in Didattica a Distanza. 

 

 

Considerata la complessità della riorganizzazione della didattica nel rispetto delle nuove indicazioni normative, si 

comunica che dal 18 gennaio 2021 al 22 gennaio 2021 andrà in vigore un orario provvisorio, sia per le classi in 

presenza che per le classi a distanza,  che prevede, dal lunedì al venerdì, due fasce orarie di ingresso e di uscita 

distinte con la seguente articolazione: 

 

 

- 1° Fascia: dalle ore 8.00  con un’unità oraria corrispondente a 50 minuti  

 

- 2° Fascia: dalle ore 10.00  con un’unità oraria corrispondente a 50 minuti ad eccezione della 7 e 8 ora che 

avranno un’unità oraria corrispondente a 30 minuti 

 

 

A seguire la scansione oraria: 

 

 

 FASCIA A FASCIA B  

1   8:00 -   8:50   

2   8:50 -   9:50   

Ricreazione   9:40 – 10:00   

3   9:50 – 10:50 10:00 – 10:50 1 

4 10:50 – 11:40 10:50 – 11:40 2 

5 11:40 – 12:30 11:40 – 12:30 3 

6 12:30 – 13:20 12:30 – 13:20 4 

7 13:20 – 14:10 13:20 – 14:10 5 

  14:10 – 15:10 6 

  14:10 – 14:30 Ricreazione 

  15:10 – 15:40 7 

  15:40 – 16:10 8 
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In allegato la turnazione indicata per plesso, l’orario classi e l’orario docenti. 

 

Si precisa inoltre che i docenti che hanno le classi  in presenza e a distanza nella stessa giornata erogheranno la 

didattica a distanza dalla sede scolastica in cui prestano servizio. 

I docenti che nella giornata hanno le classi esclusivamente a distanza erogheranno la didattica da casa. 

 

 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità che hanno frequentato ad oggi i laboratori in presenza si 

conferma il medesimo orario 9.00-13.00. 

In merito all’orario dei docenti di sostegno, si comunica che verrà pubblicato non appena possibile, 

pertanto, sino a nuova disposizione, verrà effettuato l’orario in vigore nel periodo prenatalizio nel rispetto 

dei nuovi moduli orari e delle nuove turnazioni stabilite dalla presente circolare. 

 

 

Per il  Corso Serale l’attività didattica in presenza sarà erogata al 100%  della popolazione scolastica 

dell’istituto con unità oraria corrispondente a 50 minuti per la 1, 2 e la 3 ora e con un’unità corrispondente a 40 

minuti per le rimanenti ore. 

Per la sola sede di via Galvani, 6, l’attività didattica  avrà inizio alle ore 17.30. 

 

In allegato l’orario classi e l’orario docenti. 

 

 

Si informa che dal 25 gennaio 2021 entrerà in vigore  un ulteriore orario corrispondente ad una nuova 

pianificazione didattica che sarà pubblicato non appena possibile. 

 

 

Si allegano: 

- Turnazioni Classi  Sedi Corso Diurno 

- Orario Docenti Corso Diurno 

- Orario Classi Corso Diurno 

- Orario Docenti Corso Serale Sede Via Galvani, 6 

- Orario Classi Corso Serale Sede Via Galvani, 6 

- Orario Docenti Corso Serale Sede Lungotevere Testaccio, 32 

- Orario Classi Corso Serale Sede Lungotevere Testaccio, 32 

 

 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   (Prof. Massimo Quercia) 
                               Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                 stampa ex art.3 del D.L39/93 


