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Circolare n. 7 Frascati, 10/09/2020 

 
Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

Sito Web 

 

 

Oggetto: organizzazione attività didattica a.s. 2020/21 

 

 

Tenuto conto del permanere dell’emergenza covid, viste le linee guida e i protocolli per la 

sicurezza stabiliti dai competenti ministeri e recepite dal nostro istituto, a seguito dei sopralluoghi 

del RSPP nonché delle riunioni del Collegio dei Docenti dell’8/9/2020 e del Consiglio d’istituto in 

data 9/9/2020, si è convenuto di organizzare l’attività didattica per l’a.s che sta per cominciare 

secondo i punti di seguito indicati: 

 

 Per quanto riguarda la nuova sede di Villa Cavalletti, i locali sono già pronti, mancano 

alcuni dettagli che verranno perfezionati nei prossimi giorni. Sono stati ordinati gli arredi 

(banchi e sedie) che arriveranno la prossima settimana e la Città Metropolitana firmerà a 

breve il contratto con la proprietà della villa. Per le prime due settimane di lezione, quindi, 

è prevista una articolazione oraria provvisoria nelle prime due settimane di lezione per gli 

indirizzi classico e linguistico in sede centrale (si veda il prospetto: allegato A); 

 L’orario di ingresso sarà scaglionato per tutti e tre i plessi dell’istituto secondo la seguente 

cadenza oraria:  sede centrale di Villa Sciarra – ore 7,50 classi del secondo piano (1D, 

2D, 2E, 2F, 3E, 3G, 4F, 5D, 5F), ore 8,00 classi del primo piano (1E, 1F, 3D, 3F, 4D, 4E, 

5E); succursale di via di Mondragone – ore 7,50 classi prime, ore 8,00 classi seconde; 

Villa Cavalletti – ore 7,50 triennio liceo classico, ore 8,00 biennio liceo classico; 

 

 All’entrata verrà rilevata la temperatura corporea (si invitano comunque le famiglie a 

rilevare la temperatura anche a casa e a non far uscire i propri figli se hanno la febbre); 

 Le classi prime e seconde della sede centrale e dieci classi delle undici di Villa Cavalletti 
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faranno lezione in presenza nelle aule più grandi con capienza rilevata in linea con le 

indicazioni di sicurezza;  

 Gli alunni di tutte le altre classi, comprese quelle della sede del Buonarroti, effettueranno 

una turnazione in base alla capienza massima dell’aula assegnata;*  

 Studenti e personale dovranno indossare le mascherine all’interno della scuola; gli alunni 

dovranno presentarsi muniti di mascherina propria, la scuola comunque è provvista di una 

dotazione di mascherine da fornire agli studenti e al personale all’occorrenza; 

 Le uscite saranno anch’esse scaglionate per i tre plessi, secondo l’orario di ciascun 

indirizzo, ossia con un gruppo che uscirà 10 minuti prima della fine dell’ultima ora e un 

gruppo che uscirà allo scadere dell’ultima ora. 

 Il dettaglio del primo giorno di scuola è contenuto nell’allegato B alla presente circolare. 
 

 

* a puro titolo di esempio, se una classe ha 25 alunni e la capienza massima dell’aula stabilita secondo i protocolli di 

sicurezza, è di 18 posti, faranno lezione in presenza 18 alunni mentre i rimanenti 7 seguiranno la lezione online da 

casa secondo le indicazioni della DDI di prossima pubblicazione. Nell’esempio indicato, i 18 alunni in presenza e i 7 

a distanza ruoteranno secondo un prospetto di turnazione organizzato da ciascun coordinatore e condiviso con il 

rispettivo consiglio di classe. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Cardarelli 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


