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COMUNICAZIONE N. 234 

Roma, 23 Aprile 2021 

 

OGGETTO: Disposizioni organizzative CORSO DIURNO e CORSO IdA dal 26 Aprile 2021 fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2020-2021 (DL n. 52 del 22/04/2021 art. 3, Nota MI n. 624 del 

23.4.2021, Nota USR Lazio n. 12425 del 23.4.2021) 

Da Lunedì 26 Aprile fino alla conclusione dell’anno scolastico 2020-2021, salvo diversa disposizione, l’attività 

didattica si svolgerà con le seguenti modalità: 

• Corso diurno: in presenza il 70% circa degli studenti, il restante 30% circa a distanza con modalità Didattica 

Digitale Integrata (DDI). In particolare: 

- Sede centrale: in presenza TUTTI I GIORNI le classi quinte e le classi prime; 
le altre classi si alterneranno in presenza/distanza secondo il calendario allegato. 

- Sede succursale: in presenza TUTTI I GIORNI le classi quinte e le classi 1H e 2H; 
le altre classi si alterneranno in presenza/distanza secondo il calendario allegato. 

 

• Corso IdA (serale): in presenza TUTTI I GIORNI la classe quinta; 

le altre classi si alterneranno in presenza/distanza secondo il calendario allegato. 

Si raccomanda di controllare attentamente il calendario allegato alla presente circolare in quanto sono state 

apportate significative variazioni rispetto al calendario precedente. 

 

Corso diurno: Le lezioni inizieranno per tutti, sia in presenza che a distanza, alle ore 8.00 secondo la seguente 

scansione oraria: 
 

Lezioni in presenza (50/60 minuti)  Lezioni a distanza (45 minuti) 

1° ora 8.00 – 9.00  1° ora 8.00 – 8.45 (pausa 15’) 

2° ora 9.00 – 9.50  2° ora 9.00 – 9.45 (pausa 15’) 

R 9.50 – 10.00    

3° ora 10.00 – 10.50  3° ora 10.00 – 10.45 (pausa 5’) 

4° ora 10.50 – 11.40  4° ora 10.50 – 11.35 (pausa 15’) 

R 11.40 – 11.50    

5° ora 11.50 – 12.40  5° ora 11.50 – 12.35 (pausa 5’) 

6° ora 12.40 – 13.30  6° ora 12.40 – 13.25 (pausa 5’) 

7° ora 13.30 – 14.20  7° ora 13.30 – 14.15 
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Per il corso diurno le classi in presenza effettueranno l’orario completo (7 ore il lunedì e giovedì, 6 ore il martedì, 

mercoledì e venerdì); quelle a distanza effettueranno un’ora al giorno di attività in modalità asincrona, in orario 

variabile da settimana a settimana, come indicato nel calendario dei singoli corsi. 

 

 
Corso serale: Le lezioni inizieranno per tutti, sia in presenza che a distanza, alle ore 15.00 secondo la seguente 

scansione oraria: 
 
 

Lezioni in presenza (50 

minuti) 

 Lezioni a distanza (45 minuti) 

1° ora 15.00 – 15.50  1° ora 15.00 – 15.45 (pausa 5’) 

2° ora 15.50 – 16.40  2° ora 15.50 – 16.35 (pausa 5’) 

3° ora 16.40 – 17.30  3° ora 16.40 – 17.25 (pausa 15’’) 

R 17.30 – 17.40    

4° ora 17.40 – 18.30  4° ora 17.40 – 18.25 (pausa 5’) 

5° ora 18.30 – 19.20  5° ora 18.30 – 19.15 

 

 
Rimane come in precedenza la possibilità per gli studenti con disabilità o altri bisogni educativi speciali di 

frequentare sempre in presenza. 

 

Tutti i docenti svolgeranno il loro servizio a scuola con le classi in presenza. 

Per quelle a distanza potranno utilizzare le aule (corrispondenti alla classe a distanza) dove sono presenti 

computer portatili. 
 

I docenti impegnati, in un determinato giorno, esclusivamente con classi a distanza (e senza ore a disposizione) 

potranno svolgere le lezioni dal proprio domicilio. 
 

Si ricorda ai docenti di firmare regolarmente il registro elettronico seguendo le modalità già indicate distinguendo, 

giorno per giorno e ora per ora, le lezioni in presenza e le lezioni a distanza e annotando puntualmente le presenze 

rilevate degli studenti. 
 

In allegato calendario settimanale per corso diurno (centrale, succursale e corso IDA). 

 

Ai fini del contenimento del contagio, si raccomanda che ciascuno adotti comportamenti responsabili per 

contribuire a superare l’attuale emergenza, con tutti gli opportuni comportamenti igienico-sanitari fra cui: 

mascherina indossata correttamente, mantenimento del distanziamento sociale, accurata igiene delle mani, aerazione 

degli ambienti.  

Studenti e personale scolastico possono effettuare gratuitamente i tamponi presso i drive-in regionali anche senza 

prescrizione medica. 

Alle famiglie raccomandiamo massima attenzione e cautela in caso di sospetto di infezione astenendosi dalla 

frequenza in caso di sintomi sospetti. 

Tutti i docenti e il personale scolastico sono pronti ad “accogliere gli studenti che rientrano in classe con particolare 

attenzione pedagogica (…) affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare attenzione 

e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare (…) “prendere 

con sé” specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque manifestino (esplicitamente o 

implicitamente) forme di disagio (…) lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri 

compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di riferimento” (Capo Dipart. Versari in nota M.I. n. 624 - 

23.4.2021). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Chiara Gallerani 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


