
                                                                   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 
Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

“VIA DELL’IMMACOLATA 47” 

Via dell’ Immacolata, 47 - 00053 Civitavecchia (RM) 
Tel. 06121124295 - Fax 0766500028 

email: rmis10100r@istruzione.it pec: rmisr10100@pec.istruzione.it 

 

                                

Civitavecchia, 27/04/2021 

 

                                                                                                  ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                            AGLI STUDENTI  

                    AI DOCENTI   

                                                           e   p. c.   AL PERSONALE ATA  

                                                                                                             AL DSGA 

                                                                                                              AL SITO WEB  
 

 

CIRCOLARE N. 282 

 

Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche SEDE CENTRALE giorni 
29 e 30 aprile 2021 

 

In base alle ultime indicazioni contenute nella nota dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
pubblicata sul sito della scuola, si informa che nel nostro Istituto, sia nella sede centrale che 
nella sede staccata del Liceo Artistico, verrà assicurata la frequenza in presenza del 70% 
della popolazione scolastica, mentre per il restante 30% si effettuerà didattica a distanza. 
L’inizio delle lezioni rimarrà ancora scaglionato ovvero con entrate differenziate per evitare 
il sovraffollamento sui mezzi di trasporto. Si informa inoltre che, in previsione 
dell’innalzamento della percentuale degli studenti in presenza rispetto a quella del 50% 
messa in atto nelle settimane precedenti, il Collegio dei docenti, nella seduta del 19/04/2021, 
ha stabilito di privilegiare la frequenza quotidiana in presenza delle classi prime e quinte per 
agevolare, almeno nell’ultima parte dell’anno, la socializzazione dei ragazzi iscritti al primo 
anno e per consentire a quelli dell’ultimo anno di corso di affrontare con maggiore sicurezza 
l’Esame di Stato. 
 
ORGANIZZAZIONE SEDE CENTRALE 
 
Per la sede centrale pertanto, le classi PRIME e QUINTE svolgeranno lezione in presenza 
tutti i giorni fino alla fine dell’anno scolastico, pur rimanendo la divisione delle classi in 
gruppo A e gruppo B e, all’interno di ciascun gruppo, l’entrata differenziata alle ore 8:00 per 
le classi quinte e alle ore 10:00 per le classi prime.  
  
Per quanto riguarda invece le RESTANTI CLASSI, si procederà nel seguente modo:  
 

- le CLASSI SECONDE, pur continuando ad essere inserite in gruppo A o B, svolgeranno 
lezione in presenza per una intera settimana, alternandosi a gruppi di due per volta, con 
entrate differenziate alle ore 8:00 e alle ore 10:00 nei giorni di frequenza in presenza ed 
inizio di lezione per tutte alle ore 8:00, nei giorni di didattica a distanza.  
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- le CLASSI TERZE e QUARTE continueranno ad essere divise in gruppo A e B, che si 
alterneranno, come di consueto in giorni in presenza con entrate differenziate alle ore 
8:00 e alle ore 10:00 e giorni di didattica a distanza con inizio di lezione per tutte alle ore 
8:00. 

 
Rimarranno comunque sempre valide le disposizioni e le usuali deroghe per garantire 
l’effettiva inclusione scolastica.  
 
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 l’intera durata della permanenza a scuola, per tutti 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.  
Inoltre, si raccomanda sia ai docenti che 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.  
 
Si allegano alla presente: l’elenco delle classi in presenza e a distanza, la nuova 
dislocazione delle classi nelle aule, la scansione oraria già in uso delle lezioni in presenza 
e a distanza e la tabella riepilogativa dei giorni di lezione (29 e 30 aprile) di ciascuna classe.  
 
L’orario dei giorni 29 e 30 aprile con le modifiche rispondenti alle nuove disposizioni sarà 
pubblicato nell’apposita sezione del sito. 
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