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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” 
Alla home page del sito 

Ronciglione, 15 gennaio 2021 

Comunicazione n. 53 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza (sedi di Bassano Romano) 

In relazione a quanto disposto dal DPCM del 15.01.2021 e dalla nota n. 1302 Usr Lazio del 

15.01.2021 in merito alla ripresa dell’attività didattica in presenza a partire dal giorno 18 gennaio 

2021 si comunica che, dal giorno sopraindicato, gli studenti saranno presenti a scuola con una 

percentuale pari al 50% e con due orari di ingresso differenziati (ore 08.00 e ore 10.00). 

Di seguito, il testo della nota 1302 del DG dell’Usr Lazio: 

Faccio seguito alle precedenti note sullo stesso argomento per informarvi che il decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2020 sull’emergenza epidemiologica ci chiede 
(cfr. art. 1 co. 10 lett. s) di garantire dal 18 gennaio almeno il 50% di didattica in presenza – per 
tutelare il diritto all’istruzione degli studenti – senza salire oltre il 75%. Rimangono ferme le usuali 
eccezioni per l’inclusione scolastica e la didattica laboratoriale.  
È compito di ciascuna scuola secondaria di secondo grado stabilire l’esatta percentuale di tempo-
scuola in presenza, all’interno del predetto intervallo  

• chi sceglierà di attestarsi al 50% dovrà inderogabilmente rispettare le fasce orarie di
ingresso delle 8.00 e delle 10.00 di cui ai documenti adottati dai prefetti, con la sola
eccezione del ridotto numero di istituzioni che hanno già ricevuto da me una deroga
esplicita a fronte di situazioni di materiale impossibilità (non di mera difficoltà); […]

Ribadisco che il rispetto delle fasce orarie per l’ingresso degli studenti delle 8.00 e delle 10.00 è 
imprescindibile, né è derogabile sulla base dell’autonomia scolastica. Imprescindibile anche il 
rispetto della percentuale di studenti che dovranno entrare alle ore 8.00 e alle ore 10.00, come fissata 
dai Prefetti. 
Non possiamo utilizzare orari diversi perché, oltre a violare le disposizioni impartite dai Prefetti, ci 
assumeremmo l’inaccettabile responsabilità di incrementare il rischio epidemiologico, supereremmo 
certamente la soglia di sicurezza del 50% di occupazione dei mezzi pubblici alle ore 8.00 (alle ore 
10.00 v’è un maggior margine di sicurezza), renderemmo vano lo sforzo fatto dalle forze dell’ordine, 
dalle aziende e dai volontari della protezione civile per i controlli anti-assembramento e, infine, 
condurremmo allo spreco delle non poche risorse impegnate per organizzare tutto – trasporti e 
controlli – in ragione delle fasce delle 8.00 e delle 10.00. 
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Tutte le altre indicazioni e i chiarimenti già forniti con le numerose note susseguitesi dal 24 dicembre 
in poi sono confermati senza modifiche. […] 
 

A tal proposito, si allega il quadro orario con le classi che avranno gli ingressi differenziati 

(sedi di Bassano Romano, plessi di San Vincenzo e Via Vespucci). 

L’orario settimanale delle lezioni per disciplina sarà visibile da ogni utente sulla bacheca Argo. 

Tutte le riduzioni orarie previste 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 

autonomamente, all’interno della propria classe, seduti al banco. La sorveglianza durante le 

ricreazioni e il pranzo è affidata al docente dell’ora precedente. Si raccomanda di mantenere 

l’areazione del locale durante la consumazione del pasto per evitare il ristagno d’aria. 

Nei plessi di Bassano Romano le classi evidenziate in rosso nell’orario saranno sorvegliate dal 

personale ATA per il tempo necessario al docente in servizio nell’ora per effettuare il trasferimento 

da un plesso all’altro. 

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 

 
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 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


