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Civitavecchia, 23/01/2021 

ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 
AI DOCENTI 
AL SITO 

    e p. c. AL PERSONALE ATA  

               AL DSGA 
 

CIRCOLARE N. 167 
 
Oggetto: SEDE SUCCURSALE: LICEO ARTISTICO - Ripresa attività didattica 
in presenza dal 25 al 29 gennaio 
 
Per una equa distribuzione dei giorni in presenza di tutte le classi su 5 giorni di lezione, ferma 

restando la presenza a scuola del 50% della popolazione studentesca, si è reso necessario 

elaborare un secondo orario che si alternerà con quello del periodo dal 18 al 22 gennaio di 

settimana in settimana. Pertanto le classi del gruppo 2, che dal 18 al 22 gennaio hanno svolto 

didattica in presenza per soli 2 giorni su 5, nella settimana dal 25 al 29 gennaio, con la nuova 

organizzazione oraria, saranno in presenza a scuola 3 giorni su 5 e quelle del gruppo 1, al 

contrario, saranno presenti 2 giorni su 5. L’organizzazione adottata delle classi divise in gruppi e 

turni rimarrà la stessa, cambierà solo il numero dei giorni in presenza delle classi. 

Di conseguenza, con l’alternarsi nel corso delle settimane delle 2 organizzazioni orarie elaborate, 

tutte le classi avranno mensilmente un’equa distribuzione dei giorni in presenza.  

Nei giorni dal 25 al 29 gennaio 2021, le classi della sede succursale saranno suddivise in due gruppi 

(GRUPPO 1 e GRUPPO 2) i quali si alterneranno un giorno in presenza ed uno in modalità a distanza.  

Per la frequenza delle lezioni in presenza, ciascuno gruppo sarà poi ulteriormente suddiviso in DUE 

TURNAZIONI dovute al diverso orario di ingresso e di uscita al fine di ridurre i flussi degli studenti 

sui mezzi di trasporto pubblico. 

Le due turnazioni prevedono l’ingresso del 60% degli studenti alle ore 8:00 (PRIMO TURNO) e 

quello del rimanente 40% alle ore 10:00 (SECONDO TURNO). 
 
Le classi del GRUPPO 1, già suddivise in turni in base all’orario di ingresso, saranno le seguenti:  
 

CLASSI IN PRESENZA GRUPPO 1 

PRIMO TURNO 
ingresso h. 8:00 (60%) 

  SECONDO TURNO  
                    ingresso h. 10:00 (40%) 

CLASSI: 2^A, 2^B, 3^B CLASSI: 4^A, 4^B 

 
Le classi del GRUPPO 2, già suddivise in turni in base all’orario di ingresso, saranno le seguenti:  

 
CLASSI IN PRESENZA GRUPPO 2 

PRIMO TURNO  
ingresso h. 8:00 (60%) 

  SECONDO TURNO  
                    ingresso h. 10:00 (40%) 

CLASSI: 1^A, 1^B,3^A CLASSI: 5^A, 5^B 
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TABELLA RIEPILOGATIVA TURNI CLASSI E RELATIVI INGRESSI ALL’EDIFICIO 
SCOLASTICO: 
 

 PRIMO TURNO 

Dalle ore 8:00 alle ore 14:10 (60%) 

 

LUNEDI’  
25 GENNAIO 

MARTEDI’  
26 GENNAIO 

MERCOLEDI’ 
27 GENNAIO 

GIOVEDI’  
28 GENNAIO 

VENERDI’ 
29 GENNAIO 

CLASSE 2^A 
 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

 

CLASSE I^A 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE 2^A 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE I^A 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE 2^A 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE 2^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

 

CLASSE I^B  

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

CLASSE 2^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

CLASSE I^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

CLASSE 2^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

CLASSE III^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

 

CLASSE III^A 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

CLASSE III^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

CLASSE III^A 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

CLASSE III^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

 SECONDO TURNO  

Dalle ore 10:00 alle ore 15:40 (40%) 

 

LUNEDI’ 
25 GENNAIO 

MARTEDI’ 
26 GENNAIO 

MERCOLEDI’ 
27 GENNAIO 

GIOVEDI’  
28 GENNAIO 

VENERDI’ 
29 GENNAIO 

CLASSE IV^A 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE V^A 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 

parcheggio) 

 

CLASSE IV^A 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE V^A 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 
parcheggio) 

CLASSE IV^A 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE IV^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 

parcheggio) 

 

CLASSE V^B 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE IV^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 

parcheggio) 

 

CLASSE V^B 

INGRESSO A 
(porta principale lato 

palestra) 

CLASSE IV^B 

INGRESSO B 
(porta adiacente alle 

scale, lato destro 

parcheggio) 

 

 
 
Si precisa che le classi del biennio, prime e seconde, il venerdì termineranno le lezioni alle ore 

13:20. 

Per i giorni in presenza la sistemazione delle classi nelle aule rimane invariata, ad eccezione della 4A 

che effettuerà le proprie lezioni nell’aula n. 27 posta al piano superiore. 

Gli studenti con disabilità o compresi in BES possono chiedere di seguire il turno di lezioni della propria 

classe sempre in presenza perché non rientranti nella prevista percentuale del 50%. 

 



 

 

Nel giorno di non presenza gli studenti svolgeranno attività a distanza (DAD) con inizio delle 

lezioni alle ore 8:00 e con la stessa scansione oraria del PRIMO TURNO IN PRESENZA (ridotta 

di 5 minuti al termine di ciascuna ora per osservare la pausa di connessione). 

 

I docenti delle classi a distanza, che svolgono le lezioni da scuola, utilizzeranno le aule assegnate alle 

classi stesse. 
 

SCANSIONE ORARIA  1° TURNO IN PRESENZA e A DISTANZA 

I ORA  8:00  9:00 

II ORA  9:00  9:50 

 1° INTERVALLO   9:50 10:00 

III ORA 10:00 10:50 

IV ORA 10:50 11:40 

V ORA  11:40 12:30 

2° INTERVALLO  12:25 12:35 

VI ORA 12:30 13:20 

VII ORA   13:20 14:10 
 
 

SCANSIONE ORARIA  2° TURNO IN PRESENZA 

I ORA 10:00 10:50 

II ORA 10:50 11:40 

III ORA 11:40 12:30 

2° INTERVALLO 12:25 12:35 

IV ORA 12:35 13:20 

V ORA 13:20 14:10 

3° INTERVALLO 14:05 14:15 

VI ORA 14:10 15:00 

VII ORA 15:00 15:40 

 

Tutti i docenti dovranno essere presenti a scuola secondo il proprio orario ed i turni in presenza delle 

proprie classi. Il link delle videolezioni rimarrà quello già in uso pubblicato sul Registro Elettronico di 

ogni classe, alla voce Comunicazioni.    

In caso di assenza giornaliera od oraria durante le lezioni in DAD, i docenti dovranno inviare una mail 

alla segreteria all’indirizzo di posta elettronica rmis10100r@istruzione.it  ed avranno cura di 

informare gli alunni, scrivendo una COMUNICAZIONE sul REGISTRO ELETTRONICO 

GIORNALIERO delle proprie classi ed apponendovi la propria firma. Gli studenti si 

scollegheranno dalla videolezione durante l’orario di assenza del docente e si ricollegheranno 

puntuali alla videolezione nell’ora successiva. Si ricorda agli studenti in DAD che dovranno 

scollegarsi dalla videolezione anche durante gli intervalli.  

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 e dalla apposita circolare n. 

155. 

Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli, seduti in aula 

al proprio posto. Poiché non sarà possibile garantire la vigilanza all’esterno degli edifici, gli 

intervalli saranno fatti all’interno della propria aula con la possibilità di uscire solo per recarsi 

ai servizi igienici. 
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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. 

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

posizionamento dei banchi nelle aule e di mantenere sempre la propria postazione, come indicato 

dagli appositi bollini, in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

 

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

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

 

L’orario delle lezioni, che ovviamente subirà delle modifiche, sarà pubblicato come di consueto 

nella sezione apposita del SITO della scuola.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                   
Prof.ssa Maria Zeno 

  Firma autografa sostituita a mezzo Stampa           
        ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 

 


