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STUDENTI
FAMIGLIE
DOCENTI
Oggetto: comunicazioni riguardo all’orario in vigore dal 18 gennaio.
Ad integrazione della circolare del 15 gennaio con il medesimo oggetto si comunica che, così come
deliberato nel Collegio del 7 gennaio u.s., le settime ore di lezione del tecnico si svolgono di pomeriggio in
modalità sincrona in un’ora concordata tra il docente della disciplina e la classe. Le lezioni si svolgono
settimanalmente. Quanto al recupero dei minuti derivati dalla riduzione delle ore a 50 minuti, si
forniranno chiarimenti nei prossimi giorni.
A partire dal 18 gennaio 2021, (salvo diverse indicazioni della Regione Lazio) si conferma il rientro in
presenza al 50% con l’organizzazione oraria in due turni su 5 gg. dal lunedì al venerdì secondo lo schema
delle classi di seguito riportato:
Sede
Da Verrazzano

Hertz

Vallauri

Fascia 8:00- 13:10
Classi Prime (tutte )
Classi 2A, 2B
Classe 4A
Classe 5C
Classi 1° (tutte)
Classi 4° (tutte)
Classi 5L-5N-5P
Classi 1° (tutte)
Classi 2° (tutte)
Classi 5° (tutte)

Fascia 9:50-15:00
Classe 3A, 3B
Classi 4B
Classi 2C
Classi 5A, 5B
Classi 2° (tutte)
Classe 3° (tutte)
Classe 5O
Classe 3° (tutte)
Classi 4° (tutte)

La pausa di socializzazione è prevista alle 11:20 -11:40 per le classi che frequentano la prima fascia e alle
13:00-13:20 per le classi che frequentano la seconda fascia. La pausa di socializzazione si svolgerà IN
CLASSE sotto la sorveglianza dei docenti in servizio.
Rimane altresì confermata la suddivisione degli studenti, per ogni classe, in due gruppi (gli stessi esistenti
all’inizio dell’anno), che frequenteranno a giorni alterni. I gruppi che rimangono a casa seguiranno le lezioni

da remoto. La costituzione dei gruppi non può essere modificata per alcuna ragione, con queste tre
eccezioni:
-

Gli studenti con disabilità certificata, su esplicita richiesta delle famiglie possono sempre
frequentare in presenza
Gli studenti con gravi patologie certificate dal medico curante o dallo specialista, su espressa
richiesta delle famiglie, possono seguire da remoto sempre
Gli studenti positivi al sars-cov-2, solo se asintomatici, possono seguire da remoto per tutto il
periodo della quarantena.

Si ricorda l’utilizzo obbligatorio della mascherina durante la permanenza a scuola, anche quando si è seduti
al banco.
Nel caso la Regione Lazio dovesse prorogare la didattica a distanza per le scuole superiori, l’organizzazione
oraria rimarrà quella attualmente in vigore.
Roma, 15 gennaio 2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Ida Crea
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93

