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Ronciglione 07 settembre 2020 
 

A tutto il Personale Docente e non Docente 
A tutti gli Studenti iscritti all’IIS “A. Meucci” 

A tutti i Genitori degli alunni iscritti all’IIS. “A. Meucci” 
 

Comunicazione n. 5 
 

Oggetto: inizio frequenza anno scolastico 2020/21 
 
         Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che l’inizio delle attività 
didattiche per l’a.s. 20/21 è stato fissato, con delibera della Giunta Regionale Lazio, DGR 
413/2020, per il giorno 14 settembre p.v. 
    
Si pregano tutti gli interessati di prendere visione dei documenti pubblicati sulla home page del sito 
ufficiale dell’IIS “A. Meucci”: 
 

- Protocollo  attuativo anticontagio; 
- Vademecum regole anti-COVID per Docenti; 
- Vademecum regole anti-COVID per Personale ATA; 
- Vademecum regole anti-COVID per Studenti e Famiglie; 
- Regolamento di Istituto integrativo normativa COVID-19; 
- Patto di Corresponsabilità; 
- Calendario DDI (Didattica Digitale Integrata) 

Entro venerdì 11 settembre p.v. saranno, inoltre, pubblicate in dettaglio tutte le procedure per 
l’ingresso a scuola (porte, orari, ubicazione classi sui piani nei vari plessi) che dovranno essere 
rigorosamente rispettate secondo quanto espresso nel Protocollo attuativo anticontagio. 
 
Le classi turneranno, un giorno a settimana, con la DDI (Didattica Digitale Integrata) secondo 
quanto visibile nel documento Calendario DDI; segue schema esemplificativo per la prima 
settimana di lezione: 
lunedì 14 settembre tutte le classi 5 saranno impegnate con DDI; 
martedì 15 settembre tutte le classi 4 saranno impegnate con DDI; 
mercoledì 16 settembre tutte le classi 3 saranno impegnate con DDI; 
giovedì 17 settembre tutte le classi 2 saranno impegnate con DDI; 
venerdì 18 settembre tutte le classi 1 saranno impegnate con DDI. 
 
Nei giorni e nelle settimane successive, le suddette classi alterneranno i giorni di DDI per consentire 
una adeguata frequenza in tutte le discipline, sarà quindi assolutamente necessario leggere e 
ricordare bene quanto espresso nel Calendario DDI. 
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Il giorno 14 settembre, per evitare assembramenti, la classi prime entreranno  
- dalle ore 810 alle 830 per la sede di Ronciglione; 
- dalle ore 800 alle 815 per Bassano Romano sedi via Vespucci e S. Vincenzo. 
 
Tutte le alte classi entreranno a partire dalla seconda ora (910 per Ronciglione, 900 per le sedi di 
Bassano). 
Le classi quinte lunedì 14 saranno in DDI (quindi collegati da casa, seguendo lo stesso orario 
comunicato ai compagni in presenza a scuola)  
 
La prima settimana di lezione sarà articolata su quattro ore giornaliere di lezione per motivi 
organizzativi. 
Fino alla durata ridotta dell’orario di lezione si effettuerà una sola pausa ricreativa (tra la seconda e 
la terza ora di lezione). 
 
Ogni studente il primo giorno di scuola dovrà consegnare al docente 
della prima ora di lezione il Patto di Corresponsabilità firmato dai 
Genitori*; gli studenti delle classi quinte consegneranno il documento 
martedì 15.  
Chiunque entro martedì 15 non avesse consegnato il Patto di 
corresponsabilità avrà un’ammonizione scritta. 
 
Per tutte le modalità di entrata, uscita, uso dei servizi e dei distributori 
di bevande e snack, di acquisto pizza leggere con attenzione il 
Protocollo attuativo e conseguentemente osservare con estremo rigore 
le procedure previste.  
 
*Il Patto di Corresponsabilità è pubblicato sul sito della scuola, deve essere scaricato da ogni interessato, 
debitamente compilato e consegnato a scuola il primo giorno di lezione 

  
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Laura P. Bonelli 
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