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Sulla base dell’accordo di rete degli Istituti secondari Superiori della città di Frascati 

definito in data 02/01/2021 con protocollo 0000003/U del 02/01/202, in linea con i 
principi ivi espressi, 

considerato il permanere della situazione pandemica 

vista l’efficacia delle misure adottate con l’Accordo di Rete succitato che hanno garantito 

il regolare svolgimento delle attività didattiche per una congrua percentuale di utenza su 
cinque giorni (non essendo stato possibile per l’aggravamento della curva pandemica 
organizzare la frequenza per il sabato), 

sulla base del D.L.n.52 del 22/04/2021 e della Nota dell’USR Lazio n.12425 del 
23/04/2021 

si conviene di adottare le seguenti misure per consentire la frequenza degli alunni delle 

scuole secondarie superiori di Frascati dalla data del 26/04/2021 

 -per quanto riguarda il turno di ingresso alle 8.00, si manterrà la frequenza al 60% 

circa complessivo, in modo da non gravare eccessivamente sui trasporti pubblici (il 
Cotral ha raccomandato di mantenere la frequenza del turno delle 8.00 invariata rispetto 
a quanto stabilito con l’accordo precedente); ciascuna scuola organizzerà la presenza 
sulla base delle priorità individuate. 

 - per quanto riguarda il turno delle 10.00, le classi frequenteranno in ragione delle 
capienze massime come da protocolli di inizio anno scolastico 2020-2021 per ciascuno 
istituto, fino ad un massimo di circa l’80% del totale; ciascuna scuola organizzerà la 
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presenza sulla base delle priorità individuate 

 

 

 
F.to Dirigente “I.T.T. E. Fermi”   Prof. Carmine GiammariniF.to 
Dirigente “Liceo M. T. Cicerone” Prof.ssa Paola Cardarelli F.to 

Dirigente “I.T. M. Buonarroti” Prof. FrancescoRovida 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marilena Ciprani 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesso 
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