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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “PLINIO SENIORE” 
Via Montebello, 122 - 00185 ROMA - IX DISTRETTO   

tel. 06 121123905 - rmps27000d@istruzione.it 

www. liceoplinio.edu.it 

Circ.n.159  

          Agli Alunni e loro Famiglie 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 

Al Referente Covid 
Al Rapp. Lavoratori Sicurezza 
Al Responsabile S.P.P. 
Al Medico Competente 
Al DSGA 
Sito 

 
 
Oggetto: Ripresa attività didattiche dal 7 gennaio 2021  
 
VISTA l’Ordinanza del Prefetto di Roma prot. n. 450842 del 24 dicembre 2020; 

VISTA la Nota del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 39279 del 24 

dicembre 2020, avente ad oggetto “Ripresa delle attività didattiche in presenza il 7 gennaio 2021 –documenti 

operativi redatti dai Prefetti in merito al «raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli 

orari dei servizi di trasporto pubblico»”; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 recante “Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza sanitaria”; 

VISTA la Nota prot. n.2241 del 28 dicembre 2020 del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto “Ordinanza 

del Ministro della Salute 24 dicembre 2020”; 

VISTE le Note del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 39675 del 29 

dicembre 2020, prot. n. 39786 del 30 dicembre 2020 e prot. n. 02 del 03/01/2021 aventi ad oggetto 

“Ripresa delle attività didattiche in presenza il 7 gennaio 2021 – chiarimenti in merito al «raccordo tra gli 

orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico»”. 

 

Comunico che dal 7 al 16 gennaio 2021 gli studenti frequenteranno le lezioni in presenza per il 50% della 

popolazione scolastica e tale percentuale salirà al 75% a partire dal 18 gennaio 2021, come da DPCM del 3 

dicembre 2020, fatte salve ulteriori indicazioni normative. 

 
Inoltre con Ordinanza del Prefetto della Provincia di Roma del  24  dicembre  2020 per il raccordo tra gli orari 

di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico, è stato uniformato lo 

scaglionamento degli orari di ingresso per gli studenti su due fasce orarie, alle ore 8:00 e alle ore 10:00, con 

conseguente differenziazione delle fasce orarie in uscita: il 40% degli studenti che frequentano in presenza 

dovranno entrare alle 8:00, il rimanente 60% dovrà entrare alle 10:00; tale percentuale potrebbe essere 

invertita a seguito dell’accoglimento della proposta nei tavoli prefettizi. Pertanto, a seguire si riportano le 

tabelle relative ad entrambe le ipotesi, in attesa di conferma dall’USR Lazio. 

La diversificazione degli orari di entrata e di uscita delle classi consente di alleggerire i flussi degli studenti 

che utilizzano i trasporti pubblici per arrivare a scuola e ridurre gli assembramenti all’inizio e alla fine delle 

attività didattiche nel rispetto delle misure di sicurezza previste.  

Le classi sono state suddivise tra le due fasce in modo da rispettare questi orari.  
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Ipotesi 1: ingresso del 40% alle 8:00 e 60% alle 10:00 rispondente all’orario n.1 

 
          Sede centrale    Sede succursale 
 

8:00 10:00 entrata 8:00 10:00 

1H 1C  1D 1A 

1I 1F  2A 1B 

1L 1G  2D 1E 

1M 2C  3D 2B 

1N 2F  4D 2E 

2H 2G   3A 

2I 3C   3B 

2L 3F   3E 

2M 3H   4A 

2N 4F   4B 

3I 5F   4E 

3L 5G   5A 

3M 5H   5B 

4G 5I   5D 

4H    5E 

4I     

4L     

 
 
Ipotesi 2: ingresso del 60% alle 8:00 e 40% alle 10:00 rispondente all’orario n.2 
 

          Sede centrale    Sede succursale 
 

8:00 10:00 entrata 8:00 10:00 

1F 1C  1A 1E 

1H 1G  1B 2E 

1I 2C  1D 3A 

1L 2G  2A 3B 

1M 3C  2B 3E 

1N 5F  2D 4A 

2F 5G  3D 4B 

2H 5H  4D 4E 

2I 5I   5A 

2L    5B 

2M    5D 

2N    5E 

3F     

3H     

3I     

3L     

3M     

4F     

4G     

4H     

4I     

4L     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

La scansione oraria è stata definita in base alle circolari ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980, che 

disciplinano la possibilità di riduzione dell’unità oraria.  

Sono previste due ricreazioni, la prima inizia alle 9:45 e termina alle 10:00, la seconda inizia alle 13:35 e 

termina alle 13:50. 

 

entrata 8:00 inizio fine entrata 10:00 

prima ora 8:00 8:50  

seconda ora 8:50 9:45  

ricreazione 9:45 10:00  

terza ora 10:00 10:55 prima ora 

quarta ora 10:55 11:50 seconda ora 

quinta ora 11:50 12:45 terza ora 

sesta ora 12:45 13:35 quarta ora  

 13:35 13:50 ricreazione 

 13:50 14:40 quinta ora 

 14:40 15:30 sesta ora 

 

Per garantire l’attività didattica in presenza al 50%, sia rispetto al singolo studente che a livello complessivo 

di popolazione scolastica, ogni classe sarà suddivisa in due gruppi, tenendo conto delle disposizioni per gli 

studenti con disabilità che hanno diritto di essere sempre in presenza, che si alterneranno in presenza e a 

distanza su base giornaliera, comprese le classi quinte. 

L’elenco degli studenti per ciascuno dei due gruppi verrà predisposto dal coordinatore di classe e pubblicato 

nella bacheca del registro elettronico della rispettiva classe entro il 6 gennaio 2021. 

 
L’orario previsto con il 40% degli studenti che entrano alle 8:00 ed il 60% in ingresso alle 10:00 è 

denominato orario 1. Nell’ipotesi di inversione delle percentuali di ingresso (60% degli studenti in ingresso 

alle 8:00 e 40% in ingresso alle 10:00) si applicherà l’orario denominato orario 2. L’orario nelle due ipotesi è 

inviato con due distinte email ai docenti e, successivamente, quello definitivo verrà pubblicato sul sito.  

 
La dislocazione delle classi nelle diverse aule delle due sedi è invariata, con qualche eccezione apportata in 

funzione dei numeri degli alunni per garantire la migliore efficacia delle misure di sicurezza. Il quadro classi 

verrà pubblicato sul sito. 

Si informano le famiglie in merito alle precauzioni da osservare nell’utilizzo del trasporto pubblico locale:  

 

• distanza inter-personale di almeno un metro tra le persone, inclusi gli studenti, in attesa alla fermata;  

• utilizzo di una mascherina durante la percorrenza del mezzo, così come durante l’attesa e la salita e la 

discesa dallo stesso. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli studenti del secondo ciclo con forme 

di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di protezione delle vie aeree;  

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi e di 

sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;  

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per quanto di 

conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.  

 

Nel perdurare della situazione pandemica, è necessario rispettare con senso di responsabilità e attenzione le 

regole fondamentali di prevenzione e contrasto del contagio da Covid-19, già attuate con successo all’inizio 

dell’anno scolastico, a tutela della salute propria e degli altri. 

A titolo riepilogativo, si ricordano i principali comportamenti prescritti per la frequenza in sicurezza: 

 

Misurare la temperatura a casa ogni mattina  

Non può accedere a scuola chi abbia una temperatura corporea superiore a 37,5°C (verbale CTS n. 82 del 

28.5.2020). Il rispetto di questa procedura è essenziale per prevenire la possibile trasmissione del contagio 

nel tragitto casa scuola, sui mezzi di trasporto, a scuola. 
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Indossare la mascherina correttamente che copra dal mento al di sopra del naso. Con il DPCM 

3.11.2020 l’uso della mascherina a scuola è diventato obbligatorio, senza eccezioni riguardo al 

distanziamento. Sono esclusi “i bambini di età inferiore ai sei anni e i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso della mascherina” (Nota n. 1994 del 9 novembre 2020). La scuola rende disponibile 

gratuitamente la mascherina per gli studenti. Il personale che interagisce con gli alunni con disabilità, in 

aggiunta alla mascherina, può utilizzare ulteriori appropriati dispositivi di protezione individuali messi a 

disposizione dalla scuola.  

 
Distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone.  
 

Aerazione frequente dei locali in cui si svolgono le lezioni.  
 
Restano sospese visite guidate e uscite didattiche comunque denominate. I PCTO possono essere proseguiti, 

garantendo il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti (Nota MI 1870 del 14 ottobre 2020).  

 
Si ringraziano tutti per la collaborazione.   
 

Roma, 4 gennaio 2021 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Teresa Martelletti 
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