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Roma, 29 aprile 2021 

Al personale scolastico 

Agli studenti 

Alle famiglie  

Sedi 

Circo n. 343 

Oggetto: riorganizzazione delle attività didattiche in presenza da lunedì 3 maggio 2021 

Si informano quanti in indirizzo che ai sensi della nota n. 12425  del 23/04/2021 dell’U.S.R. Lazio, l’attività 

didattica in presenza sarà erogata dal 70% fino ad un massimo dell’80% della popolazione scolastica 

dell’istituto mentre la  residua percentuale della popolazione scolastica sarà in Didattica a Distanza. 

Fermo restando che l’orario resta immutato, l’attività didattica  sarà articolata nelle seguenti 

modalità: 

 

 Le classi Prime e Quinte sempre in presenza 

 Le classi Seconde, Terze e Quarte alterneranno didattica in presenza e didattica a distanza 

secondo una turnazione prestabilita allegata alla presente circolare. 

 

Nel rispetto delle  indicazioni normative, si conferma, sia per le classi in presenza che per le classi a 

distanza,  la strutturazione in 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 ore10.00 con un’unità oraria corrispondente a 50 minuti ad eccezione della 7 e 8 ora 

che avranno un’unità oraria corrispondente a 30 minuti 

 
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 si conferma la precedente organizzazione didattica. 
 
Per il Corso Serale l’attività didattica non presenta alcuna modifica. 

 

Si allegano: 

 Turnazioni Classi Sedi Corso Diurno 
 
                                                                                                                                           Per IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                       Il Primo Collaboratore prof. Danilo Rocchi 

              * Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

             ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 

 

 

 


