
 

              

 

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.188                                                                                             

Ai Rappresentanti d’Istituto componente studenti 
Al Rappresentante Consulta provinciale 

Ai Referenti di dipartimenti 
Alla RSU 

Al Referente orario 

Alla Vicepresidenza  
                                                              Al DSGA  

                                                            Sito  
 

 

Oggetto: Convocazione videoconferenza 

Il giorno 28 gennaio alle ore 16.00 convoco un incontro in videoconferenza per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Verifica orario classi 

2. Connessione wifi classi 

Si allega il documento elaborato dagli studenti rappresentanti di classe e del consiglio di istituto. 

Link di collegamento meet.google.com/rkb-rmiy-ayc  

Cordiali saluti 

 

 

Roma,25 gennaio 2021 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Maria Teresa Martelletti 
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 PREMESSA 
 

La necessità espressa da tutte le componenti del mondo della scuola e dalle istituzioni              
politiche che la governano rispetto al rientro in classe, impone una riflessione accurata             
delle problematiche concrete che si stanno profilando in merito, all’interno delle           
strutture scolastiche. Gli studenti e le studentesse chiedono di avere voce riguardo a             
tutte le decisioni che li riguardano e di poter esprimere opinioni e proposte. 
 
 

ANALISI DELLA SITUAZIONE RISCONTRATA AL RIENTRO 
 

Lunedì 18 gennaio, siamo rientrati all'interno della nostra scuola, speranzosi nei lavori            
svolti dalle istituzioni competenti per garantire la sicurezza. Dopo aver analizzato e            
dibattuto le misure portate avanti per questo rientro, come Comitato Studentesco           
riunitosi online informalmente domenica 17, abbiamo deciso di verificare nei tre           
giorni seguenti quali fossero le reali condizioni, attraverso un monitoraggio su scala            
regionale, che ha raccolto una totalità di circa 16 mila risposte, 811 solamente nel              
nostro liceo.  

Ci siamo presto resi conto, tuttavia, di quanto le misure di scaglionamento            
orario degli ingressi che sono state adottate, pur garantendo una relativa sicurezza,            
incidano fortemente sull'organizzazione del quotidiano dello studente medio e in          
senso tutt’altro che positivo; percezione poi confermata dai risultati del monitoraggio.           
È doveroso notare come l’attuazione di questo scaglionamento orario influisca          
maggiormente sugli studenti del Liceo Plinio piuttosto che su quelli del resto della             
Regione Lazio, dove in molti casi sono stati messi in pratica diversi moduli orari. 

È emerso, dal monitoraggio e dalle assemblee pubbliche dei giorni giovedì 21 e             
venerdì 22 gennaio, organizzate dal Comitato Studentesco e che hanno visto la            
partecipazione dell’Assessore alla scuola del I Municipio Giovanni Figà-Talamanca e          
del noto giornalista Giovanni Floris, quanto l’organizzazione dello scaglionamento,         
così come attuato, produca grandi disagi a studenti e studentesse. La nostra scuola ha              
un bacino di utenza molto esteso, diffuso sul territorio di Roma, in larga parte              
proveniente dalle periferie della città. Molti tra ragazzi e ragazze si sono ritrovati a              
tornare a casa ad orari improponibili, con l’oggettiva impossibilità di svolgere i            
compiti assegnati per i giorni successivi e le attività extracurriculari, quali sport,            
musica, teatro, generando così non pochi disagi. Riteniamo sia poco opportuno,           
inoltre, che molte delle classi appartenenti alla seconda fascia oraria siano classi del             
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triennio, in particolare dell'ultimo anno, avendo queste un carico di lavoro ancora più             
consistente.  

Altre problematicità, inoltre, sono state riscontrate sin dai primi giorni dal           
rientro, per quanto riguarda il raggiungimento del nostro istituto. Troviamo infatti           
assurdo come, dopo mesi di lavori, le fermate della metro di Castro Pretorio e              
Policlinico siano ancora chiuse per manutenzione e non sia stata trovata un’alternativa            
valida, convogliando così tutti gli studenti delle scuole del territorio a Termini,            
principale nodo di scambio della nostra città, andando così a creare giornalmente            
preoccupanti assembramenti e mettendo a rischio la salute di tutti noi. 

In molte classi, infine, la connessione risulta non essere ancora efficiente né            
idonea a garantire l’effettivo funzionamento della Didattica Digitale Integrata,         
nonostante i lavori di manutenzione e potenziamento che sono stati svolti nel corso del              
trimestre. I problemi tecnici verificatisi in questi giorni in molte classi di entrambe le              
sedi e i dati del monitoraggio, evidenziano ancora una volta la diffusa difficoltà nel              
seguire le lezioni per coloro che si trovano in casa, soprattutto per la mancanza di               
appositi dispositivi di comunicazione adottabili dai professori, quali cuffiette con          
microfono incorporato che permetterebbero al 50% della classe in DAD di poter            
essere effettivamente partecipe alla lezione ed isolare i rumori di sottofondo e il             
rimbombo causato dalle aule. 

 
 

DATI DEL MONITORAGGIO 
 

Ben 811 studenti e studentesse del Plinio Seniore hanno risposto a un monitoraggio             
articolato con molte domande e sezioni differenti, di seguito sono riportati i dati solo              
relativi al Plinio e alle domande sugli scaglionamenti orari. 
 

Hanno risposto a questa domanda 787 studenti o studentesse del Plinio Seniore: 

 
 



 
 
 
 
 
 

Hanno risposto a questa domanda 783 studenti o studentesse del Plinio Seniore: 

 
 
 

PROPOSTE INDIVIDUATE 

A seguito di questo confronto sulla situazione attuale del rientro scolastico, riteniamo            
necessario cercare di fare il possibile per migliorare le criticità riscontrate. Sappiamo            
che uno dei problemi fondamentali di questo periodo riguarda lo spostamento tramite i             
mezzi pubblici e siamo a conoscenza della difficoltà della scuola di intraprendere            
azioni e/o fornire soluzioni in merito. Ci stiamo perciò mobilitando per aprire tavoli di              
discussioni con le aziende interessate. Nel mentre, però, riteniamo fondamentale porre           
una maggiore attenzione a quella che è la situazione interna del nostro istituto,             
soffermandoci sulle criticità espresse e i sondaggi prima esplicitati. 

Di seguito riportiamo le nostre proposte: 

-          MODIFICA ORARIO:  

Una delle problematiche più diffuse nel nostro istituto, sia per i professori che per gli               
studenti, riguarda lo scaglionamento orario che provoca una grave rottura nella           
quotidianità delle persone presenti nel secondo gruppo. Onde evitare questa          
spiacevole situazione, abbiamo pensato di modificare l’orario interno dell’istituto,         
senza causare uno spostamento delle ore degli insegnanti, così da garantire un efficace             
svolgimento delle lezioni. Le modifiche sarebbero le seguenti: diminuire in primo           



luogo la durata delle lezioni, così da renderle tutte da cinquanta minuti, e garantire la               
sesta ora del secondo gruppo (14:20-15:10) in modalità asincrona. Questo          
permetterebbe a studenti e professori di uscire da scuola alle 14.20, orario decisamente             
più consono ad un proseguimento delle attività in maniera regolare. Ci teniamo a             
specificare che per ora asincrona non si intende la possibilità di sovraccaricare gli             
studenti di compiti, ma di un’attività che permetta uno studio individuale composto da             
materiale didattico e di approfondimento. Suggeriamo inoltre di far coincidere, il più            
spesso possibile, questa ora con le lezioni di educazione civica.  

Segue tabella oraria di riferimento: 

 

  

 

-          RIPETITORI DI SEGNALE WIFI: 

Dalle precedenti indagini da noi svolte ci risulta, sfortunatamente, che il problema            
della connessione WIFI è ancora eccessivamente presente, così da non garantire, ai            
ragazzi che seguono le lezioni da casa, un adeguato svolgimento delle lezioni. Per             
ovviare a questo problema, che non riguarda la potenza del segnale, quanto più il suo               
raggio d’azione, proponiamo l’utilizzo di ripetitori di segnale WIFI, così che la            
connessione arrivi uniformemente in tutte le aule dove vengono trasmesse le lezioni. 

 



-          MICROFONI/CUFFIETTE: 

Una delle situazioni che affligge maggiormente i ragazzi che seguono a distanza è              
l’impossibilità di sentire adeguatamente le parole di insegnanti e dei propri           
compagni presenti in aula. Per risolvere questo criticità, troviamo sia necessario           
dotare le classi di appropriati strumenti. Le opzioni sarebbero quindi due: dotare            
ogni insegnante di cuffiette con microfono, o le varie classi di microfoni da             
ambiente. 

 
CONCLUSIONI 

A seguito del nostro lavoro di analisi, fondato su un valido e diffuso monitoraggio, e 
dalle proposte da noi esplicitate, troviamo necessario avere un incontro con Lei, 
tramite i Rappresentanti D’istituto e il Presidente di comitato, appena possibile. 
Speriamo in una stretta collaborazione finalizzata a rendere questa particolare 
situazione il più agevole possibile per tutti coloro che vivono la scuola, così da 

garantire a tutti il diritto allo studio e un proseguimento della didattica efficace senza 
mettere a rischio la salute, mentale e fisica, di nessuno. 

La ringraziamo per l’attenzione, attendiamo risposte, 

cordiali saluti, 

Comitato Studentesco del Liceo Plinio Seniore. 

 


