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Oggetto: RIAPERTURA del 7 gennaio 2021. Prime note informative. 

 
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. 
 
Le successive prescrizioni del Prefetto di Roma, contenute nel Decreto prot. n. 450842 del 24 
dicembre 2020 prevedono: “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% …” 
 
Il differente numero di ore di lezione delle varie classi comporterà, a fronte dei due ingressi alle 
ore 8:00. e alle ore 10:00, tre diversi orari di uscita alle ore 13:00, alle ore 14:00 e alle ore 15:00. 
Con una nota congiunta dello scrivente e del D.S. dell’I.T.I.S. “S. Cannizzaro” al COTRAL e al 
Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale è stata richiesta l’organizzazione del servizio sulla base 
di questi tre orari di uscita e si attende la risposta. 
 
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 meglio specificato le suddette disposizioni prefettizie. 
 
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. 
 
Pertanto, fino a tale data, sarà possibile mantenere l’orario delle classi su sei giorni. 
 
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. 



 
E’ evidente che saranno inserite nel primo turno le classi con orario settimanale più “lungo” (31 
ore: trienni del liceo classico e terze con sperimentazione di matematica o di inglese; 30 ore: 
trienni del liceo scientifico e del liceo linguistico); mentre nel secondo turno saranno inserite tutte 
le classi dei bienni (29 ore: bienni con sperimentazione di matematica o di inglese; 27 ore tutte le 
altre). 
 
Tuttavia, al fine del puntuale rispetto numerico delle suddette percentuali (40% e 60%), sarà 
inevitabile inserire nel secondo turno anche classi dei trienni del liceo scientifico e del liceo 
linguistico. 
 
L’individuazione di tali classi avverrà, prioritariamente, sulla base del criterio numerico e della 
compattezza dei corsi e, in caso di parità di tali criteri, per sorteggio. 
 
Alla luce di quanto sopra espsosto, si comunica che alla presente circolare ne seguiranno altre nei 
prossimi giorni che conterranno 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. 
 
Si precisa che queste comunicazioni riguarderanno il periodo 7-15 gennaio 2020. 
Infatti, dal 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), a meno 
che il DG dell’USR Lazio e il COTRAL non accolgano la richiesta congiunta di questo Istituto e 
dell’ITIS “S. Cannizzaro”, di mantenere l’articolazione dell’orario settimanale su sei giorni. 
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