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Ronciglione 04 gennaio 2021 

 

A tutto il Personale Docente e non Docente dell’ IIS “A. Meucci” 

A tutti gli Studenti iscritti all’ IIS “A. Meucci” 

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

Sede di Ronciglione 

 

Comunicazione n. 47 

 

Tale comunicazione è destinata a tutto il personale docente e non docente, a tutti gli studenti e 

a tutti i genitori della sede di Ronciglione 

 

Oggetto: Nota USR - Lazio prot. n. 39279 del 24.12.2020 e seguenti 

 

        In relazione a quanto disposto nelle Note in oggetto si comunica, a tutti gli interessati 

in indirizzo, che la ripresa delle attività didattiche in presenza sarà regolata e organizzata 

secondo il rigoroso rispetto di quanto inviato dalle autorità competenti (MI, USR-Lazio, 

Ministero della Salute). Al fine di poter comprendere le motivazioni che hanno obbligato 

tali scelte si riportano di seguito alcuni passi significativi dei documenti in oggetto, che sono 

ampiamente esplicativi di quanto sia stata complessa e articolata la nuova organizzazione 

oraria settimanale, che, in vigenza di perdurante pandemia COVID19, deve assolutamente 

garantire la sicurezza per tutti gli utenti.   

 

INDICAZIONI NORMATIVE tratte, in stralcio, dalla Nota USR – Lazio prot. n. 39279 del 

24.12.2020 

 

1) “La rete dei trasporti non può, però, essere potenziata a sufficienza per garantire le 

condizioni di sicurezza previste senza adattamenti organizzativi, faticosi ma necessari, 

presso le scuole. Ciò sia per limiti finanziari ma, anche e soprattutto, fisici. Si pensi, ad 

es., al trasporto su ferro – a Roma anche le metropolitane – la cui frequenza di 

passaggio non può essere aumentata con facilità. Per questo motivo e nell’interesse 

della sicurezza dei nostri studenti e del nostro personale dobbiamo aggiungere, a quelle 

già adottate sino ad oggi, un’altra misura volta al contenimento del contagio: lo 

scaglionamento degli ingressi e delle uscite nelle scuole del secondo ciclo, 

differenziando di due ore le fasce di entrata” 

 

2) “A decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle 

predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza». La predetta percentuale 
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sarà pari al 50% dal 7 al 16 gennaio […] sui mezzi del trasporto pubblico locale 

potranno essere occupati al 

massimo il 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione. Da ciò deriva la 

necessità di prevedere più fasce orarie di ingresso, cui ne corrisponderanno altrettante 

in uscita, così da suddividere gli studenti su un numero maggiore di mezzi […] Le 

aziende responsabili della maggior parte delle tratte di trasporto pubblico locale nel 

Lazio hanno chiesto di uniformare gli orari di ingresso delle scuole secondarie di 

secondo grado su due fasce orarie” 

 

3) Nella Nota 39786 del 30-12-2020 si chiarisce che dal 7 al 16 gennaio rientreranno al 

50% in due fasce orarie differenziate così suddivise: 

- 60% alle ore 08.00; 

- 40% alle ore 10.00; 

 

4) “Le scuole avranno, naturalmente, cura di riorganizzare anche gli orari delle attività 

pomeridiane già eventualmente previste, inclusi i corsi serali, per evitare 

sovrapposizioni, negli stessi ambienti, con gli studenti che iniziano al mattino”. 

 

 

5) “Infine, le aziende del trasporto pubblico locale hanno rappresentato la necessità di 

un’ulteriore misura di riduzione nel numero di studenti che si avvalgono, in ciascun 

orario, del trasporto pubblico locale, senza la quale si supererebbe comunque la 

capienza massima consentita dei mezzi di trasporto. Per questo motivo, ci viene 

richiesto utilizzare anche la giornata del sabato, con riguardo a quelle scuole che non 

abbiano già deciso di farlo, come possibile nell’esercizio della propria autonomia. Si 

tratta di una misura che diverrà necessaria dopo il 15 gennaio, cioè da quando la 

percentuale di studenti che frequenteranno in presenza sarà del 75%.” … “organizzare 

l’orario scolastico su sei giorni, almeno dal 16 gennaio, mantenendo un orario di cinque 

giorni settimanali per ciascuna classe, ove non già disposto sinora e estendendo, a 

rotazione, la possibilità di uso ulteriore degli spazi scolastici per una ulteriore giornata 

settimanale. Si tratta di una misura chiesta dalle aziende di trasporto pubblico locale 

che altrimenti non garantiscono il rispetto della percentuale massima di riempimento 

dei mezzi. La fascia oraria di ingresso del sabato può essere una sola, alle ore 8.00.” 

[…] Sino al 15 gennaio, cioè sin quando la percentuale di studenti in presenza sarà del 

50%, si potrà fare a meno di tale misura. 
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Ferma restando la contrarietà espressa dal Collegio dei Dirigenti Scolastici della 

Provincia di Viterbo in merito alla differenziazione oraria prescritta in entrata, si allega 

il nuovo prospetto per la didattica in presenza con i relativi orari di ingresso differenziati. 

Tale orario è stato redatto per il periodo 07.01.2021/16.01.2021 affinché tutti gli alunni 

possano avere pari percentuali di giorni in presenza e giorni in DDI, salvo diverse 

indicazioni. Questa organizzazione oraria prevede la presenza alternata di tutte le classi, 

in modo che queste ultime possano svolgere, in questo periodo, almeno una volta tutte 

le discipline in presenza e non solo in DDI. 

Il modello di organizzazione si basa su un quadro orario faticosamente concertato con 

le istituzioni scolastiche con le quali si hanno in comune docenti, pertanto, gli orari 

settimanali potranno essere modificati esclusivamente per quanto riguarda i docenti 

interni e non per coloro che hanno cattedra esterna. Eventuali aggiustamenti saranno 

possibili esclusivamente in relazione allo spostamento delle prime due ore di lezione, 

per le classi che entrano alle ore 1000, in coda all’orario giornaliero. 

La complessità di tutto questo è inconfutabile  tuttavia è doveroso ricordare che nella 

Nota del MI prot. n. 2241 del 28.12.2020 si legge che “si tratta di disposizioni non 

derogabili” per cui ogni Istituzione scolastica ha dovuto rivedere la propria 

organizzazione settimanale.  

Le classi del Liceo Scientifico indirizzo Cambridge osserveranno sempre un orario con 

ingresso alle ore 08.00 per la compresenza dei docenti vincolata con personale esterno. 

In base, quindi, alla Nota dell’USR-Lazio prot. n. 39786 del 30.12.2020 si dispone che 

dal 07.01.2021 al 15.01.2021 il 50% degli studenti (come da tabella allegata) riprenderà, 

secondo la rotazione delle classi, la didattica in presenza: 

il 60% avrà l’ingresso alle ore 800  

il 40% avrà l’ingresso alle ore 1000 . 

La scansione oraria da osservare sia per la didattica in presenza che a distanza sarà 

la seguente: 

 I ORA - 08.00 – 09.00  

II ORA - 09.00 – 09.50 

          - 09.50 – 10.00 ricreazione primo gruppo – ingresso secondo gruppo 

III ORA - 10.00 – 10.55  

IV ORA - 10.55 – 11.40 

          - 11.40 – 11.50 ricreazione entrambi i gruppi 
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V ORA - 11.50 – 12.35 

VI ORA - 12.35 – 13.20 uscita primo gruppo 

         - 13.20 – 13.40 pranzo secondo gruppo 

VII ORA - 13.40 – 14.25 

VIII ORA - 14.25 – 15.20 uscita secondo gruppo 

 

Tutte le riduzioni orarie sopra citate saranno debitamente recuperate attraverso lezioni 

asincrone di cadenza quindicinale, rendicontate in ogni fase attraverso la pubblicazione sulla 

piattaforma in adozione dell’Istituto. 

E’ necessario però introdurre una nuova organizzazione per dare modo agli studenti che 

frequentano il 2° turno, di “pranzare”. Gli studenti potranno consumare il pasto portato da casa 

all’interno della propria classe, seduti al banco. La sorveglianza durante le ricreazioni e il 

pranzo è affidata al docente dell’ora precedente.  

Per gli studenti che non si avvalgono dell’IRC già autorizzati per l’entrata posticipata e 

l’uscita anticipata valgono le medesime autorizzazioni se l’ora coincide con la prima o 

l’ultima ora di lezione. 

  

Restano assolutamente in vigore tutte le norme di sicurezza previste per il contenimento del 

contagio e debitamente pubblicate sulla Home Page del sito istituzionale dell’IIS “A. 

Meucci”: 

- Divieto di assembramento 

- Mantenimento distanza di sicurezza (almeno 1 metro) 

- Igienizzazione della mani 

- Mascherina indossata in ogni momento sia in posizione statica che in dinamica 

- Osservanza dei percorsi segnalati 

 

Allegato n. 1. Nota USR – Lazio prot. n. 39279 del 24/12/2020 

Allegato n. 2. O.M. Ministero della salute del 24/12/2020 

Allegato n. 3 Nota del Ministero dell’Istruzione n. 2241 del 28.12.2020 

Allegato n. 4 Nota USR – Lazio prot. n. 39675 del 29.12.2020 

Allegato n. 5 Nota USR – Lazio prot. n. 39786 del 30.12.2020 

Allegato n. 6 Nota del Prefetto di Viterbo del 30.12.2020 

        Allegato n. 7  Nota USR – Lazio prot. 2 del 03-01-2021 

        Allegato n. 8 Nota Direzione operativa Cotral prot. PU20122918635  

 Allegato n. 9 Calendario Didattica in Presenza 
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 Allegato n. 10 orario settimanale dal 7 al 15 gennaio p.v. 

         

Nella consapevolezza che queste nuove prescrizioni mal si armonizzano con i tempi della 

didattica finora effettuati, si invitano i docenti, attraverso il coordinamento dipartimentale, a 

calibrare adeguatamente lo studio individuale casalingo degli alunni soprattutto per le classi 

frequentanti il 2° turno. 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              prof.ssa Laura P. Bonelli 
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