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Circolare n. 218  

Roma, 28 aprile 2021 
 
 

                                                                                                                      Alle Famiglie 
                                                                                                                      Agli Studenti 

Ai Docenti 
Al DSGA 

 
Oggetto: Riorganizzazione attività didattica   
    
Si comunica che, secondo quanto disposto  dall’art. 3  del DL n 52 del 22/04/2021  e  tenuto conto 
della nota MIUR 624 del 23/4/2021 e della nota dell’USR Lazio n°12425, la presenza degli alunni in 
Istituto dovrà essere  almeno il 70% della popolazione scolastica.  
Come da  delibera del   Collegio dei Docenti,      da lunedì 3 maggio p.v.   gli studenti dell’Istituto 
saranno divisi in due  gruppi , ciascuno dei quali sarà composto da tutte le classi del biennio e 
alcune classi   del triennio come di seguito esplicitato. 
 

 
Gruppo 1 Gruppo 2 

Biennio Tutte le classi Tutte le classi 

Triennio 

III-IV-V/A III-IV-V /C 

III-IV-V/B III-IV-V /E 

III-IV-V/G III-IV-V /F 

III-IV-V/H III-IV-V /I 

 III L 

 
 
Il calendario delle lezioni  in presenza   da lunedì 3 maggio a martedì 8 giugno, sarà il seguente: 
 

Gruppo 1 3 – 7 maggio 17 - 21 maggio 3 - 4 giugno 

Gruppo 2 10 – 14 maggio 24 – 28 maggio 7 - 8 giugno 

  
 
L’orario delle lezioni non subirà alcuna variazione a differenza dell’ubicazione di alcune  aule. 
Si invita pertanto tutto il personale e gli studenti a consultare l’orario  delle classi    con 
l’indicazione delle aule aggiornate, pubblicato sul sito nella sezione  Didattica – Orari. 
 
Le classi che non saranno in Istituto   svolgeranno didattica a distanza secondo lo stesso orario di 
quelle in presenza, con lezioni sincrone o asincrone a discrezione del docente che avrà cura di   
indicarlo, in tempo utile, sul registro di classe. 
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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, come riportato nella tabella allegata 
 
La ricreazione sarà effettuata come da circolare n 192 del 02/04/2021. 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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