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COMUNICAZIONE N.217
OGGETTO:

Disposizioni organizzative CORSO DIURNO e CORSO SERALE – Periodo dal 7 Aprile 2021 fino a
nuova disposizione (Nota USR Lazio 9771 del 26 marzo 2021; Ordinanza del Presidente della
Regione Lazio 27 marzo 2021, n. Z00008)

A partire da Mercoledì 7 Aprile e fino a nuove e diverse disposizioni l’attività didattica si svolgerà IN
PRESENZA per circa il 50% degli studenti. Per il restante 50% le lezioni si svolgeranno a distanza con
modalità Didattica Digitale Integrata (DDI).
Sono previste turnazioni in base alla giornata e alla sezione, come da calendario allegato alla
presente circolare e distinto per centrale, succursale e serale.
Le classi entreranno ed usciranno dall’edificio attraverso i diversi ingressi indicati ad inizio anno
scolastico e si recheranno nelle proprie aule.
L’inizio delle lezioni è per tutti, sia in presenza che a distanza, alle ore 8.00 secondo la seguente
scansione oraria:
Lezioni in presenza (50/60 minuti)
1° ora
8.00 – 9.00
2° ora
9.00 – 9.50
R
9.50 – 10.00
3° ora
10.00 – 10.50
4° ora
10.50 – 11.40
R
11.40 – 11.50
5° ora
11.50 – 12.40
6° ora
12.40 – 13.30
7° ora
13.30 – 14.20

Lezioni a distanza (45 minuti)
1° ora
8.00 – 8.45 (pausa 15’)
2° ora
9.00 – 9.45 (pausa 15’)
3° ora
4° ora

10.00 – 10.45 (pausa 5’)
10.50 – 11.35 (pausa 15’)

5° ora
6° ora
7° ora

11.50 – 12.35 (pausa 5’)
12.40 – 13.25 (pausa 5’)
13.30 – 14.15

Per le lezioni in presenza l’orario delle lezioni è completo (7 ore il lunedì e giovedì e 6 ore il martedì,
mercoledì e venerdì).

Per le lezioni a distanza del corso diurno un’ora al giorno si svolgerà in modalità asincrona, in
orario variabile da settimana a settimana, come indicato nel calendario dei singoli corsi.
Per il corso serale l’inizio delle lezioni è per tutti, sia in presenza che a distanza, alle ore 15.00
secondo la seguente scansione oraria:
Lezioni in presenza (50 minuti)
1° ora
15.00 – 15.50
2° ora
15.50 – 16.40
3° ora
16.40 – 17.30
R
17.30 – 17.40
4° ora
17.40 – 18.30
5° ora
18.30 – 19.20

Lezioni a distanza (45 minuti)
1° ora
15.00 – 15.45 (pausa 5’)
2° ora
15.50 – 16.35 (pausa 5’)
3° ora
16.40 – 17.25 (pausa 15’’)
4° ora
5° ora

17.40 – 18.25 (pausa 5’)
18.30 – 19.15

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) e i computer portatili messi a disposizione
dall’Istituto.
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 che i docenti devono 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 serale.
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