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Circolare n. 118 

Roma, 5 gennaio 2021 
 

                                                                                                                      Alle Famiglie 
                                                                                                                      Agli Studenti 

Ai Docenti 
Al DSGA 

 
Oggetto: Indicazioni ripresa  graduale attività   in presenza  
    
In coerenza con quanto deliberato dal Collegio docenti del 14/12/2020, in ottemperanza alle 
disposizioni derivanti dai tavoli di coordinamento per il raccordo tra gli orari delle attività 
didattiche e del trasporto pubblico locale istituiti presso le Prefetture consultabili al link  
http://www.prefettura.it, il piano  che sarà attuato per una   ripresa dell’attività didattica in 
presenza al 50% prevede lezioni in presenza per le classi quinte e un alternarsi  delle altre classi in 
tre gruppi come riportato nella tabella seguente 

 
Gruppo A Gruppo B Gruppo C 

biennio 

I-II/A I-II/D I-II/G 

I-II/B I-II/E I-II/H 

I-II/C I-II/F I-II/I 

triennio 

III-IV/A III-IV/F III-IV/H 

III-IV/B III-IV/G III-IV/I 

III-IV/C   III L 

III-IV/E     

V V V 

Le classi entreranno in due scaglioni:  
prime e quinte alle ore 8:00;   seconde, terze e quarte alle ore 09:50 (con tolleranza fino alle ore 
10:00) con la seguente scansione oraria   
 

Scansione oraria ingresso 8 
 

Scansione oraria ingresso 10 

1 8 9 
 

1 09:50 10:50 

2 9 10:00 
 

2 10:50 11:40 

3 10:00 10:50 
 

3 11:40 12:30 

intervallo 10:45 10:55 
 

intervallo 12:25 12:35 

4 10:50 11:40 
 

4 12:30 13:20 

5 11:40 12:30 
 

5 13:20 14:10 

intervallo 12:25 12:35 
 

intervallo 14:05 14:15 

6 12:30 13:20 
 

6 14:10 15:00 

7 13:20 14:10 
 

7 15:00 15:50 

 

mailto:dirigente@itisarmellini.it
http://www.itisarmellini.edu.it/
http://www.prefettura.it/roma/download.php?f=Spages&s=download.php&id_sito=1199&file=L0ZJTEVTL2FsbGVnYXRpbmV3cy8xMTk5LzEuX0RPQ1VNRU5UT19PUEVSQVRJVk8ucGRm&&coming=bmV3cy9OZXdzLTk5OTkzNzcuaHRt&accessibile=1


Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Tecnico Industriale Statale “GIUSEPPE ARMELLINI” 

Largo Beato Placido Riccardi n. 13 – 00146 Roma – Distretto 19 

Tel. 06121127360– 361 – Fax 0667666317 

Cod. fisc. 80217990581 – Cod. mecc. RMTF02000R 

rmtf02000r@istruzione.it – www.itisarmellini.edu.it 

 

 

 

L’orario delle lezioni, la cui entrata in vigore sarà comunicata con successiva circolare, è 

consultabile nella sezione Didattica-Orari per gli studenti e nell’area riservata per i Docenti e sarà 

così articolato:    

 Orario lezioni  
ingresso ore 8 

I e V 

Orario lezioni  
ingresso ore 9:50 

II III e IV 
Lunedì  Mercoledì  Venerdì 

(Classi II-III-IV-V) 

 
08:00 – 13:20 

 
09:50 – 15:00 

Martedì  Giovedì 

Mercoledì (solo classi I) 

 

 
08:00 - 14:10 

09:50 – 15:50 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Il complemento a 60 minuti delle singole unità orarie, per ciascuna disciplina, andrà effettuato 
svolgendo   attività di recupero, di approfondimento ecc. 
Con successiva circolare saranno comunicati i giorni in cui ciascun gruppo svolgerà attività didattica 
in presenza.  
Negli altri giorni l’attività didattica si svolgerà a distanza secondo lo stesso orario, con lezioni 
sincrone o asincrone a discrezione del docente che avrà cura di   indicarlo, in tempo utile, sul 
registro di classe. 
Al fine di ridurre l’assembramento all’ingresso, come misura di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, l‘accesso delle classi all’Istituto varia a seconda 
dell’ubicazione dell’aula, indicata nell’orario, come di seguito riportato 
 

Ubicazione Aula Ingresso 

Ala Nuova Via Colossi 

Ala Vecchia Largo Placido Riccardi 

 
La ricreazione sarà effettuata in classe, sotto la vigilanza del docente. Si raccomanda a tutti gli 
studenti la rigida osservanza delle norme di sicurezza in materia di prevenzione Covid (obbligo 
mascherina, distanziamento, igiene mani), e di tutte le indicazioni date all’inizio dell’anno. 
  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Raspaolo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                        ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D. Lgs. N. 39/’93)    
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