CIRCOLARE N.142
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Docenti Alle Famiglie
Al Personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Indicazioni operative per la ripresa della didattica in presenza dal 7 aprile 2021
Vista la nota USR Lazio prot. N. 9771 del 26/3/2021;
Visto il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio N.31 del 27/3/2021;
Vista la nota USR Lazio prot. N. 9684 del 26/3/2021;
Vista la nota prot. N. 266711 del 25 marzo 2021 della Regione Lazio;
vista la nota Usr Lazio prot. 9923 del 29/3/2021
Nel rinnovare a tutti gli studenti il miglior ritorno alla frequenza in presenza delle lezioni, si forniscono di seguito
indicazioni circa la ripresa delle attività in presenza a partire dal giorno mercoledì 7 aprile 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 allegato alla
Circolare N.84 del giorno 16 gennaio 2021, che resterà vigente fino a nuove diverse disposizioni e/o comunicazioni.
Gli studenti che entrano alle ore 8:00 usciranno alle ore 13.00 o alle ore 13.45 a seconda del loro orario settimanale.
Gli studenti che entrano alle ore 10:00 usciranno alle ore 14.30 o alle ore 15.15 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 sarà la stessa di quella adottata fino alla sospensione della didattica in presenza.
Si riporta di seguito la struttura oraria delle lezioni:
Orario lezioni
Primo gruppo
1 ora
2 ora
3 ora
4 ora
5 ora
6 ora
7 ora

8,00-9,00
9,00-10,00
9,50-10,00 Pausa
10,00-10,45
10,45-11,30
11,25-11,35 PAUSA
11,30-12,15
12,15-13,00
12,55-13,05 PAUSA
13,00-13,45

Orario lezioni
1 ora
2 ora
3 ora
4 ora
5 ora
6 ora
7 ora

Secondo gruppo
10,00-10,45
10,45-11,30
11,25-11,35 PAUSA
11,30-12,15
12,15-13,00
12,55-13,05 PAUSA
13,00-13,45
13,45-14,30
14,25-14,35 PAUSA
14,30-15,15

Indicazioni di ingresso e uscita
Gli studenti accederanno di norma secondo i percorsi e le modalità che hanno già osservato prima della sospensione
della didattica in presenza.

Condizioni per il rientro in presenza a scuola
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.
Sebbene il periodo potrebbe anche favorire temperature più miti, nell’eventualità di giornate più fredde, si ribadisce il
consiglio di un abbigliamento adeguato (maglioni pesanti, giacconi, intimo tecnico, coperte ecc.).
Inoltre come previsto dal patto di corresponsabilità educativa studenti e personale docente hanno sottoscritto
l’impegno a comunicare ogni modificazione anche di uno soltanto dei seguenti stati:
-

non presentare una temperatura corporea superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
non presentare sintomatologia respiratoria o sintomi parainfluenzali in data odierna e nei tre giorni
precedenti;
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Pertanto, pur non essendo prevista la sottoscrizione di una nuova autodichiarazione, le SS.LL. sono informate del fatto
che qualora non soddisfino anche una soltanto delle predette condizioni non potranno accedere ai locali della scuola.
Precauzioni nell’utilizzo dei mezzi pubblici
Si ribadiscono 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.

Test anticovid
Come da Circolare N. 137 del 29 marzo 2021 si rammenta alle SS.LL. che la Regione Lazio ha prorogato fino al 15 aprile
2021 la campagna di test antigenici per gli alunni e operatori delle scuole e servizi educativi del Lazio senza necessità
di ricetta medica presso uno dei numerosi drive-in distribuiti sul territorio.
Roma, 31 marzo 2021

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni Scancarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/93

