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Circ. n.  61                                                               Roma, 28 ottobre  2021

Ai Docenti
Alle famiglie
Agli studenti

Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Organizzazione didattica a.s. 2021-22

Come da delibera n. n°24/2021   del Consiglio di Istituto del 07 settembre 2021,

- vista la CM 243/79,
- tenuto conto delle disposizioni del Prefetto della Provincia di Roma (Documento operativo

9982/08-09.2921),
- tenuto conto delle disposizioni dell’USR Lazio, nota n. 35765 del 09/09/2021,

per l’anno scolastico 2021/2022  l’organizzazione oraria dell’ITIS G.Armellini di Roma prevede due
fasce:

● Prima fascia:  ingresso ore 8:00 - uscita ore 13:40/14:30 (60% degli studenti)
● Seconda fascia:  ingresso ore  9.40 -  uscita ore 15:20 (40% degli studenti)

Di seguito le fondamentali misure organizzative dell’attività scolastica, che entreranno in vigore con
l’orario completo:

1. Accesso all’Istituto e uscita dall’Istituto
Le classi accederanno all’Istituto dai due ingressi di Via Tessalonica e Via Colossi, e
usciranno da Via Tessalonica, Via Colossi e Largo Placido Riccardi.

2. Durata delle unità orarie di lezione
Le lezioni saranno distribuite su 8 unità orarie: le prime due saranno di 50 minuti, la terza,
la quarta, la quinta e la sesta saranno di 60 minuti, la settima e l’ottava saranno di 50
minuti:

3. Suddivisione delle classi in gruppi
Le classi sono suddivise in tre gruppi come mostrato nell’ allegato 1:
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GRUPPO A (VERDE) 2G, 2H, 2I
3G, 3H, 3I,3L, 3M
4G, 4H, 4I, 4L
5G, 5H, 5I

GRUPPO B (GIALLO) 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F
3A, 3B, 3C, 3E
4A, 4B, 4F
5A/B, 5C, 5E, 5F

GRUPPO C (VIOLA) 4C/E
Tutte le classi prime

4. Rotazione dei gruppi rispetto alle due fasce di ingresso
Nell’arco della settimana, ciascuna classe,a seconda del gruppo di appartenenza, entrerà
alle 8:00 o alle 9:40  e il suo orario sarà sviluppato secondo quanto riportato in allegato 1.

5. Intervalli
L’ intervallo,  della durata di 10 minuti,  si svolgerà al termine di tutte le unità orarie di 60
minuti. La pausa didattica sarà trascorsa in classe o nel corridoio antistante. La mascherina
potrà essere abbassata soltanto per mangiare e/o bere, avendo cura di mantenere il
distanziamento di 2 metri,  Sarà consentito recarsi in bagno uno alla volta. La sorveglianza
durante la pausa è affidata al docente e ai collaboratori del piano.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Gianna Renzini )

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000
e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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