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ALLE FAMIGLIE 
AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
AL SITO 

e p. c. AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 

CIRCOLARE N. 247 

 
Oggetto: SEDE CENTRALE – Orario delle lezioni in presenza e da remoto-   periodo da 

mercoledì 7 a venerdì 16 aprile 2021 
   

Come previsto dalla nota dell’USR Lazio del 29/03/2021, essendo il Lazio diventato “zona 
arancione”, nel nostro Istituto da mercoledì 7 aprile 2021 le attività didattiche riprenderanno in 
presenza al 50% della popolazione scolastica. Pertanto nel periodo che va da mercoledì 7 a 
venerdì 16 aprile 2021, nella sede centrale andrà in vigore l’orario delle lezioni già adottato 
nella prima settimana di ripresa delle attività didattiche in presenza ovvero dal 18 al 22 gennaio 
2021 con gruppi di inizio lezione alle ore 8:00 e alle ore 10:00. Restano ferme le usuali 
deroghe occorrenti per garantire l’effettiva inclusione scolastica. 
Si allega alla presente l’elenco delle classi in presenza e a distanza, la dislocazione delle classi 
nelle aule e la scansione oraria delle lezioni in presenza e a distanza che sarà valida fino a 
venerdì 16 aprile 2021.   
Sia per i docenti che per gli studenti, resteranno valide tutte le disposizioni di servizio e 
sulla sicurezza contenute nelle circolari n.154 e 155 e nella circolare n. 38 relativa alla  
Regolamentazione della ricreazione in sede centrale.   
 

In particolare, si ribadisce che 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.   
 

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 in presenza degli insegnanti con la 
possibilità di uscire solo per recarsi ai servizi igienici. 
 

DURANTE LE ORE DI LEZIONI E NEGLI INTERVALLI È CONSENTITO USCIRE DALLE 
AULE SOLO AD UNO STUDENTE PER VOLTA. 

 

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. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Zeno 

Firma autografa sostituita a mezzo Stampa      

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 
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