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Circ n. 77
Roma, 20 novembre 2021
Agli Studenti
Ai Genitori
A tutto il Personale
Sede
Al sito WEB
Alla Bacheca del R.E.
OGGETTO: Orario delle lezioni completo a partire dal giorno 22 novembre 2021
Nel trasmettere in allegato l’orario delle attività didattiche, che avrà validità a partire dal giorno 22 novembre
2021, oltre a richiamare integralmente le indicazioni e i prontuari riepilogati nella circolari n. 4 del
10.09.2021, n. 224 del 30/08/2021 e riepilogati nella pagina #iotornoascuola, che si intendono integralmente
richiamati e per i quali la pubblicazione sul sito ha carattere di notifica a tutti gli interessati,
si precisa che l’orario completo e definitivo corrisponde a quello già in vigore, tranne alcune ulteriori
variazioni di orario e di aula di cui si chiede di prendere nota con massima cura.
Si comunicano le seguenti ulteriori disposizioni di carattere organizzativo:
-

l’orario di 7 ore giornaliere è articolato su due turni, A (8:00/14:00) e B (9:40/15:30) come da
prescrizione del Prefetto.

-

ogni classe effettuerà settimanalmente 3 turni A e 2 turni B ;

Inoltre, in ottemperanza alla prescrizione del cambio della mascherina dopo 4/5 ore, condizioni climatiche
permettendo prosegue la sperimentazione con due intervalli giornalieri da 10’, uno dei quali con possibilità
di uscita all’esterno dell’edificio/padiglione, mentre l’altro da tenersi in aula. In caso di condizioni
climatiche sfavorevoli, il cambio della mascherina avverrà in aula. Al fine di evitare assembramenti, ogni
classe avrà due specifici orari di intervallo, che saranno comunicati giornalmente alle singole classi. L’orario
esatto dell’intervallo esterno sarà comunicato ad ogni classe.
Si comunica che nell’orario è altresì indicata la materia alternativa a IRC, la cui assegnazione, già avviata per
la gran parte delle classi nella settimana precedente, è in corso di completamento.
Si rammenta infine che a partire dal 15 novembre 2021 è ripreso l’utilizzo dello spazio per Scienze Motorie
presso il plesso ripetta. L’organizzazione di tale spazio, in cui potrà essere accolta una classe per volta e
previa igienizzazione precedente e successiva dell’ambiente, è precisato nello schema allegato alla circ 69.
Orario giornaliero
Turno A (8:00/14:00)

1°‐ 8:00/8:50
2°‐ 8:50/9:40
3°‐ 9:40/10:35
4°‐ 10:35/11:30
5° - 11:30/12:20
6° - 12:20/13:10
7°- 13:10/14:00

Turno B (9:40/15:30)

1°- 09:40/10:35
2°- 10:35/11:30
3° - 11:30/12:20
4° - 12:20/13:10
5° - 13:10/14:00
6° - 14:00/14:45
7° - 14:45/15:30
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Orario settimanale
Ogni anno di corso sarà presente in tutti i 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì.
Sede Pinturicchio
Lunedì

Orario
8:00- 14:00
9:40- 15:30

Classi presenti nei diversi turni
1°F, 1°G, 1°H, 1°I, 1°L
3°F, 3°GI, 3°H,
2°F, 2°G, 2°H, 2°I, 2°L 5°F, 5°G, 5°H, 5°I

Martedì

8:00- 14:00
9:40- 15:30

2°F, 2°G, 2°H, 2°I, 2°L
1°F, 1°G, 1°H, 1°I, 1°L

4°F, 4°GH, 4°I
3°F, 3°GI, 3°H,

5°F, 5°G, 5°H, 5°I

Mercoledì

8:00- 14:00

2°F, 2°G, 2°H, 2°I, 2°L

3°F, 3°GI, 3°H,

4°F, 4°GH, 4°I

9:40- 15:30

5°F, 5°G, 5°H, 5°I

8:00- 14:00

1°F, 1°G, 1°H, 1°I, 1°L 2°F, 2°G, 2°H, 2°I, 2°L
3°F, 3°GI, 3°H,
4°F, 4°GH, 4°I

Giovedì

9:40- 15:30
Venerdì

8:00- 14:00
9:40- 15:30

4°F, 4°GH, 4°I

1°F, 1°G, 1°H, 1°I, 1°L

1°F, 1°G, 1°H, 1°I, 1°L
2°F, 2°G, 2°H, 2°I, 2°L

3°F, 3°GI, 3°H
4°F, 4°GH, 4°I

5°F, 5°G, 5°H, 5°I

5°F, 5°G, 5°H, 5°I,

Sede Ripetta
Orario
Lunedì

8:00- 14:00
9:40- 15:30

Martedì

8:00- 14:00
9:40- 15:30

Mercoledì

8:00- 14:00
9:40- 15:30

Giovedì

8:00- 14:00
9:40- 15:30

Venerdì

8:00- 14:00
9:40- 15:30

Classi presenti nei diversi turni
1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 1°E
4°A, 4°B, 4°CN, 4°D, 4°E, 4°L
5°A, 5°B, 5°CM, 5°D, 5°E, 5°L
2°A, 2°B, 2°C, 2°D, 2°E
3°A, 3°B, 3°CP, 3°D, 3°E, 3°L
3°A, 3°B, 3°CP, 3°D, 3°E, 3°L 4°A, 4°B, 4°CN, 4°D, 4°E, 4°L
5°A, 5°B, 5°CM, 5°D, 5°E, 5°L
1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 1°E
2°A, 2°B, 2°C, 2°D, 2°E
1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 1°E
2°A, 2°B, 2°C, 2°D, 2°E
3°A, 3°B, 3°CP, 3°D, 3°E, 3°L
4°A, 4°B, 4°CN, 4°D, 4°E, 4°L
5°A, 5°B, 5°CM, 5°D, 5°E, 5°L
2°A, 2°B, 2°C, 2°D, 2°E
3°A, 3°B, 3°CP, 3°D, 3°E, 3°L
1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 1°E

4°A, 4°B, 4°CN, 4°D, 4°E, 4°L
5°A, 5°B, 5°CM, 5°D, 5°E, 5°L

1°A, 1°B, 1°C, 1°D, 1°E
2°A, 2°B, 2°C, 2°D, 2°E
5°A, 5°B, 5°CM, 5°D, 5°E, 5°L
3°A, 3°B, 3°CP, 3°D, 3°E, 3°L 4°A, 4°B, 4°CN, 4°D, 4°E, 4°L

Si evidenzia che tale orario definisce la frequenza di tutte le classi al 100% come prevista dalle prescrizioni
ministeriali.
Permane al momento l’impossibilità di spostamenti orari delle classi nelle diverse aule nella stessa giornata,
sia per il tracciamento sanitario, che per gli obblighi di igienizzazione previsti dall’emergenza COVID-19.
Per cui ogni classe sarà assegnata giornalmente ad una aula e/o laboratorio in cui svolgere le attività
didattiche giornaliere.
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Ovviamente l’aula, l’aula speciale o il laboratorio saranno assegnati in funzione delle materie previste nella
giornata.
Si precisa che le attività laboratoriali delle materie di indirizzo saranno svolte nelle aule speciali o laboratori,
riadattate in funzione dell’emergenza Covid secondo le indicazioni dei docenti di indirizzo, al fine di poter
utilizzare tutte le tecniche artistiche normalmente utilizzate, così come già avviene regolarmente.
In tali aule sono altresì in corso ulteriori posizionamenti di postazioni computer (laddove richiesti) e di
purificatori e sanificatori acquistati con le risorse assegnate a questa istituzione ai sensi dell’articolo 31,
comma 1 del D.L. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”).
Infine si evidenzia che al momento sono ancora in corso gli interventi di manutenzione ordinaria all’interno
dell’Aula Magna della sede Ripetta, e che la stessa pertanto rimane inagibile. Si precisa che tale situazione
non presenta alcuna interferenza con la normale attività didattica.
In riferimento ai complessi ed onerosi interventi già attuati al fine di garantire sicurezza di studenti e
lavoratori presso le sedi scolastiche, nonché agli interventi di arricchimento qualitativo della strumentazione
effettuati ed in corso (Monitor Touch, pc portatili, tablet, ecc.), si invitano tutti gli utenti (alunni, docenti e
personale Ata) ad assumere comportamenti di massima cura e rispetto degli spazi, degli arredi e della
strumentazione a loro disposizione.
Gli edifici scolastici e i loro arredi e attrezzature sono Beni Pubblici e in quanto tali, oltre al diritto di utilizzo,
ognuno ha il dovere di conservarli nelle migliori condizioni, affinchè possa esserne garantito l’utilizzo futuro.
A tal fine si segnala a tutti gli studenti quanto previsto dal Regolamento di Istituto e dal Regolamento di
Disciplina in vigore in questo liceo, relativamente a Rispetto della legalità e della convivenza civile e Cura del
proprio ambiente.
Si rammentano infine a genitori e studenti le indicazioni già fornite con circ. 20 del 27 settembre 2021, in
merito all’orario di entrata dei due turni e alle entrate e uscite oltre tale orario e loro giustificazione.
Si precisa infine che come previsto dal Regolamento di Istituto vigente, nel caso di domicilio in zone servite
da autolinee pubbliche il cui collegamento non consente sempre il regolare ingresso a scuola o rientro a casa,
la presidenza può autorizzare permessi permanenti di entrata posticipata di 15’ o di uscita anticipata di 10’.
In tal caso il genitore produrrà una richiesta documentata autocertificando le criticità nell’orario delle linee
extraurbane e urbane. Tali richieste saranno comunque attentamente valutate, stante la vigente riduzione
dell’ora di lezione a 50’.

REGOLE DI ACCESSO AD ENTRAMBE LE SEDI (STUDENTI E PERSONALE)
Tutto il personale scolastico a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ha l’obbligo di
possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 – cosiddetto Green Pass- Tale disposizione non
si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica
rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
Tale disposizione, per effetto del DL 122 del 10/9/2021 e Protocollo per l’attuazione del Piano Scuola
2021/2022, deve intendersi estesa a tutti coloro che accedono agli edifici di esclusiva pertinenza della
scuola, utenza genitoriale compresa, ad esclusione degli studenti.
Riguardo alle modalità organizzative di controllo del GP si rinvia alle precisazioni della circ. 14 del 22.09.2021,
integrate dalle successive precisazioni del M.I. tramite FAQ.
Il divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici di docenti, personale ATA e alunni, anche
successivamente all’ingresso, è previsto laddove sussistano le seguenti condizioni di pericolo
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▪
▪
▪

presentare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, anche nei
tre giorni precedenti;
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi
14 giorni.

Al riguardo non sarà richiesta alcuna dichiarazione ma si precisa che: “L’accesso all’edificio
certifica, sotto la propria responsabilità, l’assenza delle predette condizioni di esclusione”.
Quindi entrare a scuola corrisponde a dichiarare sotto la propria responsabilità, in caso di minori
sotto la responsabilità del genitore, che si rispettano le suddette condizioni necessarie.
È obbligatorio dichiarare tempestivamente qualunque variazione nelle condizioni di salute,
intervenuta successivamente all’ingresso, al fine di poter attivare la procedura prevista in tali
casi, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Tutte le famiglie dovranno garantire di poter essere prontamente contattate, per la rapida
presa in carico dell’allievo con sintomi.
Mascherina
L’accesso agli edifici scolastici è consentito solo ed esclusivamente indossando la mascherina e con
l’igienizzazione preventiva delle mani.
Sono infatti disponibili ad ogni punto di accesso e all’entrata di ogni aula/padiglione, dispenser di soluzione
igienizzante.
Per gli allievi ed il personale che accedono con la mascherina propria (chirurgica o di comunità) questo istituto
fornirà una mascherina chirurgica giornaliera, da indossare dopo aver provveduto all’igienizzazione delle
mani, così come previsto nel Documento di Valutazione dei Rischi integrato dal Protocollo per la ripresa delle
attività didattiche in presenza as 2021/22.
Si precisa che le mascherine consegnate giornalmente sono CHIRURGICHE, conformi al tipo II R, e sono
consegnate a scuola dalla struttura commissariale per emergenza Covid-19, Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
Altresì si evidenzia che, con nota 698 del 6.05.2021 il Ministero dell’istruzione ha comunicato che il Comitato
tecnico scientifico costituito presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, …., ha espresso
(verbale n. 10 del 21 aprile 2021) parere contrario circa l’ipotesi di prescrivere l’impiego dei dispositivi del
tipo FFP2 da parte degli studenti, considerandone non consigliabile l’uso prolungato.
Le mascherine proprie potranno essere conservate riposte negli zaini o nelle tasche dei vestiti, o
successivamente gettate in un contenitore appositamente predisposto e segnalato.
Si evidenzia che l’obbligo di utilizzo da parte di tutti, di idonee mascherine chirurgiche all’interno dell’edificio
scolastico è stato reiterato con il DM Istruzione del 27-07-2021- “Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico
2021/2022” ed è altresì chiarito nelle FAQ del M.I. Sezione 3. Uso della mascherina a scuola
Pertanto durante le attività in presenza sarà sempre necessario indossare correttamente la mascherina
chirurgica fornita all’entrata della scuola. L’inadempienza a tale obbligo sarà sanzionata con provvedimento
disciplinare, così come previsto nell’integrazione al Regolamento di Disciplina approvata dal Consiglio di
Istituto del 3.12.2020 e sottoscritta da studenti e famiglie sul modulo di iscrizione. Di tale obbligo, così come
previsto dalle disposizioni ministeriali, oltre che al Dirigente, è dato al docente presente nella classe il compito
di controllo e di segnalazione di inadempienza.
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Permanenza in aula
Durante l’attività in aula gli alunni non dovranno modificare il posizionamento delle postazioni didattiche,
così come segnalate, e dovranno tendere a mantenere sempre un distanziamento interpersonale di almeno
1 m. Il distanziamento fisico di almeno 1 metro va mantenuto in tutti i rapporti interpersonali. La cattedra
dovrà sempre rimanere posizionata a 2 metri di distanza dagli alunni della prima fila (distanza tra bordi
interni di cattedra e banchi).
Oltre al distanziamento fisico in aula deve essere garantito un arieggiamento frequente, anche tenendo le
finestre aperte durante le lezioni.
Sarà cura del docente garantire la frequente aerazione del locale e, nell’ambito dell’obbligo di vigilanza,
evitare che gli allievi modifichino in modo autonomo il posizionamento della loro postazione didattica
indicata dall’apposita segnaletica a terra, evitando al contempo di proporre attività che ne richiedano lo
spostamento.
Sarà ancora compito del docente favorire la disinfezione periodica delle mani e controllare l’afflusso ai bagni
degli alunni: non potranno uscire più di due alunni alla volta durante gli intervalli (1 alunno e 1 alunna) e un
solo alunno per volta durante le lezioni.
Infine, evidenziando che le misure di prevenzione e protezione indicate confidano sul senso di responsabilità
di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione attiva di studenti e
famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto alla diffusione
dell’epidemia, e ribadendo che tutti sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente
Scolastico,
si riportano le cinque regole base per il comportamento richiesto agli studenti.
Torniamo a scuola più consapevoli e responsabili: insieme possiamo proteggerci tutti
1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori
e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa sempre una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della
bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il
contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la
mascherina.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna DE SANTIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93

Con la pubblicazione nella Bacheca del R.E., tra i comunicati e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e
del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.
Allegato 1 Orario plesso Pinturicchio
Allegato 2 Orario plesso Ripetta

