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AL PERSONALE ATA
AGLI STUDENTI e LORO
FAMIGLIE

COMUNICAZIONE N. 52
Oggetto: RIAPERTURA del 7 gennaio 2021. Nota informativa.
Come noto, il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020, n. 158 ha previsto la ripresa delle attività didattiche
in presenza per il 75% della popolazione studentesca di ciascun Istituto di Istruzione Secondaria
Superiore a partire dal 7 gennaio 2021.
Successivamente il Prefetto di Roma, con il Decreto prot. n. 450842 del 24 dicembre 2020 ha
disposto: “l’individuazione di due fasce orarie di ingresso per gli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado alle ore 8:00 e alle ore 10:00; la limitazione della percentuale di ingresso al
40% nella prima fascia … e al 60% nella seconda fascia … e la pianificazione dell’attività
didattica in presenza su cinque giorni settimanali, a fronte di un’apertura dei plessi dal lunedì al
sabato al fine di giungere ad una ulteriore riduzione giornaliera del flusso degli studenti,
calcolata sul 75% del rientro in presenza, di circa un sesto così da far fronte, per ogni singolo
giorno di attività scolastica, ad un complessivo bacino di utenza degli studenti … di circa il 62,5% …”.
Contestualmente, l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 ha ridotto,
limitatamente al periodo dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, la quota di attività didattica in
presenza al 50% della popolazione studentesca.
La nota del M.I. – U.S.R. Lazio – D.G., prot. n. 39279 del 24 dicembre 2020, avente per oggetto
ripresa delle attività didattiche in presenza il 7 gennaio 2021 – documenti operativi redatti dai
Prefetti in merito al “raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari del
servizio di trasporto pubblico” ha specificato le suddette disposizioni ministeriali e prefettizie,
fornendo le prime indicazioni operative in merito ai turni in ingresso e uscita e chiarendo, in
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riferimento all’Ordinanza del Ministro della Salute, che la predetta percentuale delle attività
didattiche in presenza “sarà pari al 50% dal 7 al 16 gennaio”.
Quanto alla pianificazione dell’attività didattica in presenza su cinque giorni settimanali, a fronte
di un’apertura dei plessi dal lunedì al sabato, la nota del Direttore dell’U.S.R. dispone di
“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. … La fascia oraria di ingresso del sabato può essere una sola, alle ore 8.00”.
Specificando che “Sino al 15 gennaio, cioè sin quando la percentuale di studenti in presenza sarà
del 50%, si potrà fare a meno di tale misura”.
Pertanto, fino a tale data, sarà possibile mantenere l’orario delle classi su sei giorni.
Nei giorni successivi al 24 dicembre 2020, sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti da parte
dell’U.S.R. e lo scrivente ha partecipato, in data 31 dicembre, ad un incontro tra i Dirigenti
Scolastici e l’Assessore alle Politiche educative e scolastiche, asili nido, programmazione
interventi di edilizia scolastica, del Municipio Roma V, Maria Elena Mammarella. L’incontro
verteva sulla possibile organizzazione comune della ripresa delle attività scolastiche a partire dal 7
gennaio 2021 ed è stato occasione di rilevare alcune criticità che sono state elencate in un
documento congiunto.
Riguardo alla percentuale di ingresso del 40% nella prima fascia e del 60% nella seconda fascia,
occorre precisare che a seguito di un incontro tenutosi il 2 gennaio con le organizzazioni sindacali
sia del comparto sia dell’area dirigenziale, l’assessorato «ai lavori pubblici e tutela del territorio,
mobilità» della Regione Lazio ha chiesto ai Prefetti delle Province di Roma, Frosinone, Latina e
Rieti di consentire al 60% degli studenti che frequenteranno in presenza di entrare alle 8.00,
mentre il rimanente 40% entrerà alle ore 10.00. Pertanto si attende ora l’indicazione del Prefetto,
che in caso ammetta questa possibilità consentirebbe di organizzare i turni di ingresso e di uscita
con il minor disagio possibile.
Ad ogni modo, alla luce di quanto sopra e nel rispetto del cit. Decreto Prefettizio che contiene
ORDINI INDEROGABILI, si sta procedendo all’individuazione delle classi che entreranno alle ore
8:00 e di quelle che entreranno alle ore 10:00.
Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica che alla presente circolare seguiranno
comunicazioni dettagliate in merito all’orario delle lezioni, alle classi che entrano al primo e al
secondo turno e alla rotazione delle stesse fra presenza e DDI.
Queste comunicazioni riguarderanno il periodo 7-16 gennaio 2020.
Infatti, dopo il 16 gennaio 2020, con il ripristino della percentuale di didattica in presenza al 75%
(62,5% a seguito del Decreto prefettizio) e la distribuzione dell’orario settimanale su cinque giorni,
potrebbe essere necessario rivedere tutto l’assetto (orari, turni, rotazioni delle classi).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Francesco Verderosa
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3
comma 2 del D. Lgs. 39/93)

