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CIRCOLARE N. 149 
 
Oggetto: SEDE SUCCURSALE, LICEO ARTISTICO - Ripresa delle attività 

didattiche dall’11 al 15 gennaio  

 

Si comunica che, a causa dell’incremento della curva dei contagi da Coronavirus, il Presidente 

della Regione Lazio ha deciso di posticipare al 18 Gennaio l’apertura in presenza delle scuole 

superiori. Fino al 15 gennaio quindi continuerà ad essere attiva la didattica a distanza per tutti gli 

studenti salvo le attività di laboratorio e la possibilità di svolgere attività in presenza da parte degli 

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Pertanto sulla base delle disposizioni 

ricevute, verrà ripristinata la programmazione giornaliera delle classi in presenza per le ore di 

laboratorio, applicata fino al 22 dicembre 2020, mantenendo l’orario a 5 ore nelle giornate in 

PRESENZA e a 6 ore nei giorni a distanza. 

 
Si ribadisce la presenza delle classi nei seguenti giorni:   

 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

Ore 8:00 - 12:20 

IN PRESENZA 

Ore 8:00 - 12:20 

IN PRESENZA 

Ore 8:00 - 12:20 

IN PRESENZA 

Ore 8:00 - 12:20 

IN PRESENZA 

Ore 8:00 - 12:20 

IN PRESENZA 

CLASSE 1^A 

INGRESSO A 

(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE 2^A 

INGRESSO A 

(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE 3^A 

INGRESSO B 

(porta adiacente alle 

scale, lato destro 

parcheggio) 

CLASSE 4^A 

INGRESSO A 

(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE 5^A 

INGRESSO B 

(porta adiacente alle 

scale, lato destro 

parcheggio) 

CLASSE 1^B 

INGRESSO B 

(porta adiacente alle 

scale, lato destro 

parcheggio) 

CLASSE 2^B 

INGRESSO B 

(porta adiacente alle 

scale, lato destro 

parcheggio) 

CLASSE 3^B 

INGRESSO A 

(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE 4^B 

INGRESSO B 

(porta adiacente alle 

scale, lato destro 

parcheggio) 

CLASSE 5^B 

INGRESSO A 

(porta principale lato 

palestra) 
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L’orario delle lezioni è stato pubblicato nel sito della scuola nell’apposita sezione e si 

raccomandano docenti e studenti di controllarlo attentamente perché sono state apportate delle 

modifiche. 

Le lezioni avranno inizio alle ore 8:00 e, per quanto riguarda la scansione oraria, sarà la seguente:  

 

6 ORE DI 50 MINUTI 

I ORA 8:00 8:50 

II ORA 8:50 9:40 

III ORA              9:40 10:30 

1° INTERVALLO 10:30 10:40 

IV ORA 10:40 11:30 

V ORA 11:30 12:20 

VI ORA 12:20 13:10 

 
Si rammenta che continua la campagna SCUOLA SICURA della regione Lazio per cui gli studenti 

possono effettuare il test antigenico rapido gratuito prenotandosi direttamente sul sito della 

Regione Lazio:  https://prenota-drive.regione.lazio.it  inserendo il proprio codice fiscale. La 

campagna riguarda anche tutto il personale scolastico il quale, munito di prescrizione medica, ha 

la possibilità di effettuare un tampone rapido. 

 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                      Prof.ssa Maria Zeno 

                                                                                                                                             firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                                                                    ex art. 3, comma 2  D.L. 39/93 
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