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Monterotondo, 24/04/2021 

Circolare n. 194 

Alle Studentesse, agli Studenti 
Alle famiglie 

sito 

 
OGGETTO: Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni 

ordine e grado e per l’istruzione. 
 

✔ Visto la L.n.29/2021; 

✔ Visto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n 14 del 21.04.2021; 

✔ Visto il D.L 22 aprile 2021 n.52, art.3; 

✔ Vista la Nota_DPIT_624_23_04_2021; 

✔ Vista la Nota USRLazio n. 12425 del 23-04-2021; 

✔ Ai sensi del D.P.R.275/99, artt.4-5; 

✔ Tenuto conto del parere degli Organi Collegiali per le specifiche competenze; 

✔ Sentito il parere favorevole delle RSU di istituto; 

 

si dispone 

 

dal 26 aprile 2021 

la presenza per almeno il 70 per cento  

della popolazione studentesca. 

 
Le seguenti disposizioni organizzative, ispirate al principio di equanimità, sono state armonizzate, 
secondo le ultime indicazioni governative, per continuare a garantire al massimo delle possibilità 
alle studentesse e agli studenti: 
• continuità didattica e stabilità emotiva; 
• omogenea ripartizione dell’orario; 
• possibilità imparziale di fruire di attività extrascolastiche;  
• equanime rotazione degli orari a partire dall’inizio dell’anno scolastico; 
• inclusione delle studentesse e degli studenti più deboli tra la popolazione scolastica. 

 
  In particolare si vuole garantire: 
 

● a tutte le studentesse e agli studenti delle classi quinte il rientro al 100% per meglio 
affrontare lo svolgimento degli Esami di Stato.  

 
● a quelle studentesse ed a quegli studenti, per i quali dagli scrutini di gennaio sono 

emerse maggiori difficoltà didattiche, la possibilità di frequentare esclusivamente in 
presenza. Pertanto, secondo le indicazioni di ciascun consiglio di classe,nel rispetto 
delle indicazioni della nota n.12245 USRLazio del 23.04.2021, sarà possibile 
aumentare il numero degli alunni in presenza di un ulteriore 10%, nella settimana dal 
26 aprile al 30 aprile, fino al raggiungimento della quota indicata nella tabella allegata 
(all.A_Tabella delle quote alunni per classe e nuova allocazione nelle aule), fermo 
restando le disposizioni per gli alunni già individuati a gennaio e gli alunni (Bes e DSA) 
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aventi diritto, come da decreto del Ministro dell’istruzione, 7 agosto 2020, n. 89 e 
dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, n. 134, previo accordo con le 
famiglie. 

 
Si riassumono qui le scelte dell’Istituto nell’anno in corso che hanno ispirato l’organizzazione 
dell’attività didattica (prime in presenza al 100% inizio anno, quinte in presenza al 100% fine 
anno), articolata in virtù dell’equanimità delle scelte e della chiusura del cerchio, seppure nella 
tempesta e nella discontinuità degli eventi. 

 
 

 
 

Pertanto, dal giorno 26 aprile 2021 saranno osservate le seguenti 
disposizioni: 

 
 

● Le classi quinte frequenteranno,nel rispetto delle indicazioni della nota n.12425 
USRLazio del 23.04.2021, in presenza al 100% nella seconda fascia oraria, come da 
orario allegato (all.B_ Orario dal 26 aprile_studenti). 
 La nuova allocazione delle classi è individuata nella tabella allegata(all.A_ Tabella 
delle quote alunni per classe e nuova allocazione nelle aule).L’ incremento nel 
numero degli studenti necessario a raggiungere la percentuale del 70% in presenza 
sarà così integralmente attribuito alla fascia oraria di ingresso delle ore 09.55. Ciò è 
necessario per consentire alle aziende del trasporto pubblico locale di rispettare i 
protocolli di sicurezza epidemiologica a bordo dei mezzi. 
 

● Dalle prime alle quarte classi, nel rispetto delle indicazioni della nota n.12425 
USRLazio del 23.04.2021, la frequenza sarà al 50% aumentata dal numero degli alunni 
sulla base del profitto,indicati dal consiglio di classe per il tramite del coordinatore, 
previo accordo con le famiglie, oltre agli aventi diritto (Bes e DSA) ed agli alunni in 
difficoltà didattiche già attualmente frequentanti al 100%, individuati negli scrutini di 
gennaio. 
Le classi seguiranno l’orario in vigore dal 26 aprile (all.B_ Orario dal 26 
aprile_studenti). 

 
 

 L’organizzazione dell’orario scolastico rimane su cinque giorni, mantenendo le fasce orarie 
prefettizie;l’unità oraria di 50’rimane invariata. 

 Gli orari di entratarimangono: fascia A, h.8.15; fascia B, h.9.55. 



 Gli orari di uscitarimangono: 12.25 - 13.15 (quinta ora e sesta ora fascia A);  14.05 - 14.55 
(quinta ora e sesta ora fascia B). 

 Lo scaglionamento degli orari di entrata e di uscita delle classi è indicato nella tabella allegata 

(all.D_ Tabella ingressi e uscite); si prega di tener conto degli spostamenti di aula per alcune 

classi indicate nella tabella A; 
 per eventuali lezioni all’aperto, previa prenotazione, sono disposti ambienti di didattica diffusa 

e spazi dedicati;  
 agli studenti disabili, con DSA o con BES, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro 

dell’istruzione, 7 agosto 2020, n. 89 e dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 9 ottobre 2020, 
n. 134, previo accordo con le famiglie; 
✔ Le attività di PCTO e tutti gli eventi già programmati in modalità a distanza continueranno 

secondo il calendario indicato. 
✔ Lo sportello psicologico “Ascoltarsi” con il dott.Caravano proseguirà secondo le modalità 

indicate nella circolare n.123. 
✔ Le prove Invalsi delle classi quinte, già programmate nella fascia 8-10, saranno rimodulate 

secondo il nuovo orario. 

 
Nelle more del regolamento D.D.I. rimangono i principi generali contenuti nel PTOF d’Istituto e nelle 
linee guida del MI recepite dagli OO.CC d’Istituto. 

 
Si raccomanda alle famiglie, alle studentesse e agli studenti, al personale tutto: 

 l’osservanza rigorosa del protocollo di Istituto per l’accesso e la permanenza nei locali 
scolastici. 

  l’osservanza rigorosa delle precauzioni da tenere nell’utilizzo del trasporto pubblico 
locale. 

 l’opportunità di effettuare tamponi rapidi per gli studenti e per il personale scolastico 
presso i numerosi drive-in diffusi su tutto il territorio.  

https://prenota-drive.regione.lazio.it/ 
Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado potranno prenotarsi semplicemente 
indicando il proprio codice fiscale e la scuola di iscrizione.  

 
 
Si ringrazia ancora una volta tutto il personale scolastico per l’impegno sin qui dimostrato e per il lavoro 
che sta svolgendo per adattare la didattica alle mutate esigenze di contenimento dell’epidemia 

 

“Non c’è niente di più forte di uno scoglio.  

Sa di mare, di avventura, di coraggio e di resistenza. 

 E sopra di esso si posano i gabbiani perché sanno quanto è vivo uno 

scoglio.”  

F. Caramagna 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Roberta MONCADO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93 


