
 
 
 
 
 
 
 
Circ. n. 537     

Colleferro, 24/04/ 2021 
 

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI e LORO FAMIGLIE 
Oggetto: Didattica in presenza al 70%. 
  Art. 3 del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Nota M.I. n. 624 del 23 aprile 2021. 
                Nota U.S.R. Lazio n. 12425 del 23 aprile 2021. 
 

PREMESSA 
Si trasmette in allegato il nuovo prospetto settimanale con l’indicazione delle classi che svolgono l’attività didattica in 
presenza e di quelle che la svolgono a distanza. 
L’assetto prospettato deriva dall’applicazione della normativa citata in oggetto, nei limiti della compatibilità con 
l’attuale orario delle lezioni. 
 
Infatti, il consiglio di incrementare la presenza delle classi quinte, contenuto nella nota n. 12425 del 23 aprile 2021 
citata in oggetto, non è conciliabile con la prescrizione, contenuta nella stessa nota, di non aumentare il numero 
degli studenti che attualmente entrano alle ore 8:00 (fascia oraria dove, appunto, sono collocate le classi quinte e, in 
genere, le classi del triennio, oltre che la 1B e la 2B). 
 
Pertanto, l’incremento di presenza delle classi quinte sarebbe realizzabile solo spostando queste ultime almeno in 
parte nel turno delle ore 10:00: questo spostamento, oltre a comportare un’uscita di quelle classi nel pomeriggio, 
determinerebbe necessariamente un cambiamento radicale dell’orario delle lezioni. 
 
L’uscita nel pomeriggio potrebbe essere evitata con una riduzione dell’ora di lezione per pendolarismo (peraltro 
riferita a tutte le classi) che, però, in larga parte vanificherebbe l’aumentata percentuale della didattica in presenza. 
 
Il cambiamento dell’orario delle lezioni comporterebbe, oltre che un impegno organizzativo notevole (soprattutto 
per la necessità di conciliare gli orari dei docenti impegnati in altre scuole), anche un ingiustificato disagio sia per i 
docenti che per gli studenti che dovrebbero riorganizzare i loro ritmi di studio, lavorativi e di vita, il tutto a poche 
settimane dal termine dell’a.s. 
 

TANTO PREMESSO, IL DIRIGENTE SCOLASTICO DETERMINA 
di elevare dal 50 al 70 la percentuale complessiva degli studenti che quotidianamente frequentano in presenza 
incremendo il turno delle ore 10:00 e, di conseguenza, portando al 100% la frequenza in presenza delle sole classi del 
biennio, escluse la 1B e la 2B che sono collocate al turno delle ore 8:00. 
 
Tale scelta, peraltro, viene incontro alle esigenze di classi (quelle del biennio) che forse più di tutte hanno risentito 
delle conseguenze negative della Didattica a Distanza e che sono, di conseguenza, maggiormente soggette al rischio 
dispersione, rischio a cui la più volte citata nota n. 12425 consiglia di porre rimedio. 
 
Questo nuovo assetto che, si ripete, consente di lasciare invariato l’orario delle lezioni, sarà in vigore dal 27 aprile 
2021 e fino a quando non dovessero intervenire novità nei presupposti normativi che lo hanno determinato. 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   (prof. Antonio Sapone) 

                                                                                                                                        
 (Firma autografa sostituita 

 a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 



 

Gruppo di classi e Turni in presenza – dal 26 aprile 2021 

 
 

 

 

 

Gruppo A - ore 8:00 (343 studenti - 16 classi ) 30% della popolazione scolastica  

 

In presenza martedì, giovedì e sabato nelle seguenti settimane:   

26 aprile / 10 maggio / 24 maggio  /  7 giugno  

 

In presenza lunedì, mercoledì e venerdì nelle seguenti settimane:   

3 maggio / 17 maggio / 31 maggio 

 

3A - 1B - 3B - 5B - 4C - 3D - 5D - 4E - 3F - 3L - 3M - 3N - 3Ø - 4S - 5S - 5T 

 

 

 

 

Gruppo B - ore 8:00 (346 studenti - 15 classi) 30% della popolazione scolastica 

 

In presenza lunedì, mercoledì e venerdì nelle seguenti settimane:   

26 aprile / 10 maggio / 24 maggio  

 

In presenza martedì, giovedì e sabato nelle seguenti settimane:   

3 maggio / 17 maggio / 31 maggio 

 

4A - 2B - 4B - 3C - 5C - 4D - 3E - 5E - 5F - 4L - 4M - 4N - 3S - 3T - 4T 

 
 

 

 

Gruppo C - ore 10:00 (457 studenti - 20 classi) 40% della popolazione scolastica 

 

In presenza tutti i giorni 

 

1A - 2A - 1C - 2C - 1D - 2D - 1E - 2E - 1F - 2F - 1L - 2L - 1M - 2M - 1N - 2N - 1Ø 

2Ø - 1S - 2S 

 
 


