
 

 
 
 
 
 

 
 

	
	

Prot.	N.	106	del	08/01/2021	
CIRCOLARE	N.	79	

Alle	Studentesse	e	agli	Studenti	
Ai	Docenti	

Alle	Famiglie	
Al	Personale	ATA	

Al	DSGA		
	
Oggetto:	Rientro	a	scuola	dal	11	gennaio	2021	
	
Viste	 le	 disposizioni	 Prefettizie	 (Documento	 tecnico	 -	 Prot.	 n.	 450842	 del	 24	 dicembre	 2020),	 alle	 note	
dell’Ufficio	Scolastico	per	il	Lazio	(prot.n.39279	del	24	dicembre	2020,	prot.n.39675	del	29	dicembre	2020	e	
prot.	340	del	6/1/2021;		
Vista	l’O.M.	del	Ministero	della	Salute	del	24	dicembre	2020	che	stabilisce	il	limite	del	50%	di	popolazione	
scolastica	in	didattica	in	presenza	fino	al	16	gennaio	2021;	
Vista	la	nota	USR	Lazio	prot.	340	del	6/1/2021	in	cui	si	riporta	tra	l’altro	l’art.	4	del	DL	5	gennaio	2021	n.	1,	
con	particolare	riferimento	al	fatto	che	la	ripresa	della	didattica	in	presenza	avviene	nella	misura	di	almeno	
il	50%	a	scuola	della	popolazione	scolastica	fino	al	16	gennaio	2021	e	che	dal	18	gennaio	in	poi	nella	misura	
di	una	percentuale	della	popolazione	scolastica	in	crescita	fino	al	75%;	
Visti	i	criteri	stabiliti	dalle	disposizioni	prefettizie	relativamente	a:	

- Fasce	orarie	di	ingresso	a	scuola	degli	studenti	in	modo	tale	da	scaglionare	le	entrate	in	due	fasce	a	
distanza	di	due	ore	l’una	dall’altra	(una	alle	8	e	l’altra	alle	10);	

- Quote	 della	 popolazione	 scolastica	 interessata	 alle	 suddette	 fasce	 orarie	 per	 cui	 il	 60%	 della	
popolazione	scolastica	entra	alle	8.00	e	il	40%	entra	alle	10.00;	

- Apertura	della	scuola	anche	nella	giornata	di	sabato,	onde	consentire,	a	rotazione,	lo	svolgimento	
di	 sabato	 degli	 orari	 previsti	 dal	 lunedì	 al	 venerdì	 di	 1/6	 delle	 classi,	 in	 modo	 da	 diluire	
ulteriormente	l’incidenza	della	popolazione	scolastica	sui	mezzi	pubblici.	

Vista	 la	delibera	del	Consiglio	di	 Istituto	del	5	gennaio	2021	 in	ordine	alla	suddivisione	del	gruppo	classe,	
della	riduzione	della	durata	delle	ore	di	 lezione	 in	osservanza	dello	scaglionamento	orario,	nei	 limiti	delle	
percentuali	di	popolazione	scolastica	interessata	alle	entrate	alle	ore	8.00	(60%)	e	alle	ore	10.00	(40%);	
Vista	la	nota	M.I.	prot.	N.	13	del	6/1/2021	in	cui	si	 legge	che	“In	una	lettura	sistematica	delle	disposizioni	
vigenti,	 la	 ripresa	dell’attività	 in	presenza	per	 almeno	 il	 50%	della	 popolazione	 studentesca	dovrà	 essere	
realizzata	secondo	le	azioni	delineate	dai	piani	operativi	derivanti	dall’attività	dei	“tavoli	prefettizi”,	di	cui	al	
dPCM	3	dicembre	2020.	
	
Nell’augurare	a	tutti	gli	studenti	il	miglior	ritorno	alla	frequenza	in	presenza	delle	lezioni	pur	se	nel	contesto	
straordinario	 ed	 emergenziale	 tutt’ora	 in	 atto,	 si	 forniscono	 indicazioni	 circa	 la	 ripresa	 delle	 attività	 in	
presenza	dal	giorno	lunedì	11	gennaio	al	giorno	venerdì	15	gennaio	2021.	
Il	rientro	degli	studenti	avverrà,	di	norma,	con	le	classi	al	50%	in	presenza;	l’altro	50%	seguirà	le	lezioni	da	
casa	in	modalità	sincrona.		



 
 

 
 
 
 
 

L’ingresso	è	fissato	per	il	60%	degli	studenti	alle	ore	8:00	e	per	il	40%	alle	ore	10:00,	secondo	l’orario	che	
sarà	 pubblicato	 sul	 sito	 della	 scuola	 e	 che	 resterà	 in	 vigore	 fino	 a	 nuove	 diverse	 disposizioni	 e/o	
comunicazioni.	
Gli	 studenti	 che	entrano	alle	ore	8:00	usciranno	alle	ore	13.20	o	alle	ore	14.10	a	 seconda	del	 loro	orario	
settimanale.	
Gli	 studenti	 che	 entrano	 alle	 ore	 10:00	 usciranno	 alle	 ore	 15.00	 	 o	 15.50	 	 a	 seconda	 del	 loro	 orario	
settimanale.		
	
Gli	studenti	del	turno	a	distanza	seguiranno	l’orario	delle	lezioni	in	modalità	sincrona.	
La	suddivisione	 in	due	gruppi	 (in	ordine	alfabetico)	 sarà	 la	 stessa	di	quella	adottata	 fino	alla	 sospensione	
della	didattica	in	presenza.	
	
Indicazioni	di	ingresso	e	uscita	
Comunicazioni	 su	 ingresso	 e	 uscita	 dagli	 edifici	 saranno	 inviate	 anche	 successivamente	 alla	 presente	 e	
potranno	essere	trovate	anche	direttamente	in	loco	il	giorno	del	rientro.	Gli	studenti	accederanno	di	norma	
secondo	 i	 percorsi	 e	 le	 modalità	 che	 hanno	 già	 osservato	 prima	 della	 sospensione	 della	 didattica	 in	
presenza.	
	
Precauzioni	per	il	rientro	in	presenza	a	scuola	
Per	 il	 rientro	 a	 scuola,	 studenti	 e	 docenti	 hanno	 l’obbligo	 di	 sottoscrivere	 tramite	 registro	 elettronico	 la	
dichiarazione	 sulle	 condizioni	 di	 salute	 e	 l’osservanza	 delle	 prescrizioni	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 nel	
frattempo	disposte	dalle	autorità	di	governo.	
Tutte	 le	 componenti	 scolastiche	 hanno	 l’obbligo	 di	 rispettare	 le	 norme	 vigenti	 relative	 alla	 prevenzione	
della	diffusione	del	contagio	da	SARS-CoV-2:	

- distanziamento	sociale	
- uso	della	mascherina	sia	in	posizione	statica	che	dinamica	
- igienizzazione	e	lavaggio	frequente	delle	mani	
- aerazione	ambientale	

	
Anche	 per	 quest’ultimo	 aspetto,	 si	 consiglia	 un	 abbigliamento	 particolarmente	 caldo	 (maglioni	 pesanti,	
giacconi,	intimo	tecnico,	coperte	ecc.).	
	
Precauzioni	nell’utilizzo	dei	mezzi	pubblici	
Si	riportano	le	precauzioni	da	osservare	nell’utilizzo	del	trasporto	pubblico	locale:		
	

- distanza	 inter-personale	 di	 almeno	 un	 metro	 tra	 le	 persone,	 inclusi	 gli	 studenti,	 in	 attesa	 alla	
fermata;		

- utilizzo	di	una	mascherina	durante	la	percorrenza	del	mezzo,	così	come	durante	l’attesa	e	la	salita	e	
la	 discesa	 dallo	 stesso.	 Sono	 esentati	 dall’utilizzo	 della	mascherina	 solo	 gli	 studenti	 del	 secondo	
ciclo	con	forme	di	disabilità	non	compatibili	con	l’uso	continuativo	di	dispositivi	di	protezione	delle	
vie	aeree;		

- accesso	al	mezzo	di	trasporto	solo	in	assenza	di	una	temperatura	superiore	a	37,5	gradi	centigradi	e	
di	sintomatologia	respiratoria	nei	tre	giorni	precedenti;		

- accesso	 al	 mezzo	 di	 trasporto	 solo	 in	 assenza	 di	 contatti	 con	 persone	 positive	 al	 Covid-19,	 per	
quanto	di	conoscenza,	nei	quattordici	giorni	precedenti.		

	
Dichiarazione	da	sottoscrivere	per	il	rientro	in	presenza	a	scuola	
Gli	studenti	devono	sottoscrivere	l'autodichiarazione	(in	allegato)	datata	e	sottoscritta	ai	sensi	dell'art.47	
del	DPR	4457/2000, all’inizio	della	ripresa	della	didattica	in	presenza	e		una	tantum,	con	l’impegno	di	
segnalare	qualsiasi	eventuale	successiva	modificazione	anche	di	uno	soltanto	dei	seguenti	stati,	le	seguenti	
dichiarazioni	di	idoneità: 



 
 

 
 
 
 
 

- non	presenza	di	una	temperatura	corporea	superiore	a	37.5°	C	in	data	odierna	e	nei	tre	giorni		
													precedenti;	

- non	 presenza	 	 di	 sintomatologia	 respiratoria	 o	 sintomi	 parainfluenzali	 in	 data	 odierna	 e	 nei	 tre	
giorni			precedenti;	

- non	essere	stato	in	quarantena	o	isolamento	domiciliare	negli	ultimi	14	giorni;		
- non	essere	 stato	a	 contatto	 con	persone	positive,	 per	quanto	di	 loro	 conoscenza,	negli	 ultimi	 14	

giorni.	
	
Sempre	 nella	 consapevolezza	 delle	 conseguenze	 penali	 e	 civili	 in	 caso	 di	 falsa	 dichiarazione	 o	 di	
dichiarazione	non	veritiera,	ai	sensi	degli	artt.	47	e	76	del	DPR	445/2020,	si	dovrà	dichiarare	inoltre		che	si	
sono	scrupolosamente	osservate	le	prescrizioni	di	cui	all'art.	1	del	DL	18	dicembre	2020	n.	172.	
	

																																																																						Il	Dirigente	Scolastico		
																																																																			prof.	Giovanni	Scancarello	

Firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ex	art.	3	c.	2dlg	39/93	
	
	

	

	
	
 

	


