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E, p.c.
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All'ATP di Latina dott.ssa Anna Carbonara
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Oggetto: riorganizzazione attività didattiche in presenza a partire dal 18 gennaio 2021

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il DPR 275/99, in particolare artt.4 e 5;
Visto il D.lgs. 165/2001, art.25;
Visto  il  DPCM  14  gennaio  2021,  che  stabilisce  il  ripristino  delle  attività  didattiche  in
presenza almeno al 50% e per un massimo del 75% a partire dal 18 gennaio 2021;
Vista la nota USR Lazio prot. 1302 del 15 gennaio 2021 che attribuisce a ciascuna scuola il
compito di stabilire la percentuale di alunni in presenza nel predetto intervallo 50-75% e
ribadisce l'obbligo del mantenimento dei due turni di ingresso (ore 8.00 e ore 10.00) per
contrastare  l'affollamento  dei  mezzi  di  trasporto  e,  conseguentemente,  il  rischio
epidemiologico;
Considerato  il Piano  operativo  di  coordinamento  scuola-trasporti – Integrazione  e
aggiornamento, adottato dal Prefetto di Latina con prot. 3 del 15 gennaio 2021, nel quale si
ribadiscono le fasce orarie delle ore 8.00 – 13.30 (primo turno) e 10.00 – 15.30 (secondo
turno) con le rispettive percentuali del 60 e del 40% degli studenti ammessi in presenza,
con  la  conseguente  possibilità  di  programmare  l'attività  didattica  anche  su  6  giorni
settimanali per rispettare le suddette fasce; 
Considerate  le  caratteristiche  e  le  esigenze  organizzative  della  scuola,  per  cui  non  è
possibile il rispetto dei due limiti di uscita delle ore 13.30 (primo ingresso) e 15.30 (secondo
ingresso) mantenendo l'organizzazione didattica su cinque giorni;
Ritenuto,  pertanto,  indispensabile  il  ripristino  del  sabato  per  garantire  il  rispetto  dei
richiamati orari;
Considerato che, sulla base del citato piano prefettizio, l'organizzazione didattica è stata
riformulata  armonizzandola  entro  le  fasce  orarie  8.00  –  13.30  e  10.00  –  15.30,  con
l'evidente necessità di riorganizzare il servizio su 6 giorni settimanali e, contestualmente,
operare alcune riduzioni orarie per rispettare i suddetti termini; 
Valutata l'esigenza primaria di garantire un flusso ridotto di popolazione scolastica sui mezzi
di  trasporto  nella  misura  indicata  dalle  disposizioni  prefettizie,  in  conformità  con  la
richiamata nota USR Lazio;
Tenuto conto delle esigenze degli alunni con bisogni educativi speciali, a garanzia della loro
piena  inclusione  scolastica  e  della  possibilità,  per  alcuni  di  loro,  di  seguire  in  orario
pomeridiano le attività esterne presso centri specializzati, finalizzate al conseguimento di
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una maggiore autonomia e di un maggior benessere psicofisico;
Considerato che al momento la percentuale di ingresso è stata fissata , in ottemperanza alle
precedenti disposizioni, al 40%  per il primo turno (ore 8.00) e al 60% per il secondo turno
(ore 10.00);
Visti i tempi strettissimi e, di conseguenza, l'impossibilità, dal punto di vista organizzativo, di
invertire le  due richiamate percentuali  per garantire l'ordinato avvio in presenza già da
lunedì 18 gennaio p.v.;
Considerato che il temporaneo mantenimento delle percentuali del 40 %(primo turno) e
60% (secondo turno),  imposte  dalle  precedenti  disposizioni,  rappresenta  una  misura  di
maggiore prudenza al fine di scongiurare l'affollamento dei mezzi di trasporto nella fascia di
maggiore utilizzo (ore 8.00);
Valutate tutte le esigenze del personale docente e ATA in servizio su più sedi scolastiche;
Valutata contestualmente la necessità, allo stato attuale delle informazioni concernenti gli
orari dei mezzi pubblici e a garanzia del rispetto delle due fasce orarie, di operare alcune
riduzioni dell'unità oraria per causa di forza maggiore, in modo da favorire la coincidenza
con il probabile orario del trasporto pomeridiano e, quindi, preservare il benessere degli
studenti interessati;
Adattate,  quindi,  le  richiamate  disposizioni  dell'USR  Lazio  e  del  Prefetto  di  Latina  alle
specifiche esigenze della scuola, nel rispetto delle percentuali indicate per scongiurare il
superamento del  parametro numerico relativo alla  presenza degli  studenti  sui  mezzi  di
trasporto pubblico locale 

DISPONE

le seguenti modalità organizzative di rientro a scuola in presenza per il 50% degli studenti  a
partire  dal  18  gennaio  2021,  in  modo  da  garantire  le  condizioni  di  sicurezza  e  di
contenimento del rischio epidemiologico da COVID 19, in ottemperanza alle note e alle
normative richiamate in premessa.

La  percentuale  complessiva  di  alunni  in  presenza  potrà  essere  incrementata  nelle
settimane  successive  fino  a  giungere  progressivamente  al  75%,  così  come  saranno
introdotte modifiche già a partire dal 25 gennaio 2021, in modo da portare la percentuale
del  primo  turno  al  60%  e  quella  del  secondo  turno  al  40%,  riducendo  il  disagio
determinato dall'ingresso posticipato di una parte della popolazione scolastica.
Tali cambiamenti comporteranno necessariamente delle modifiche all'orario interno delle
lezioni, e conseguentemente agli schemi didattici della DAD per tutte le classi che, a turno,
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seguiranno la didattica digitale integrata.
Ogni  cambiamento  sarà  tempestivamente  comunicato  e  diffuso  attraverso  il  registro
elettronico.

Preliminarmente  tutta  la  comunità  scolastica  è  tenuta  ad  osservare  le  seguenti  misure
precauzionali,  da intendersi  come prescrittive nel  caso di  utilizzo  del  trasporto pubblico
locale:

 rispetto  della  distanza  inter-personale  di  almeno  un  metro  tra  le  persone,  inclusi  gli
studenti, in attesa alla fermata;

  utilizzo di una mascherina durante la percorrenza del mezzo, così come durante l’attesa e la
salita e la discesa dallo stesso. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli studenti
del secondo ciclo con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi
di protezione delle vie aeree;

 accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi 
centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;

 accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, 
per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti.

Si  raccomanda, infine,  che il  rientro a scuola  avvenga obbligatoriamente alle  seguenti
condizioni: 

1. NON avere sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea
maggiore di 37,5, tosse, raffreddore, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi,
affanno, astenia, ecc.; 

2. NON essere entrati  in contatto, per quanto a conoscenza, con persone affette da
COVID-19 (familiari, luoghi di lavoro, etc.) negli ultimi 14 giorni;

3. NON aver ricevuto comunicazione da parte delle Autorità Sanitarie in merito ad un
contatto diretto con una persona contagiata dal Coronavirus; 

4. essere  a  conoscenza  dell’obbligo  di  rimanere  al  proprio  domicilio  in  presenza  di
febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico; 

5. essere consapevoli di non poter fare ingresso e di non poter permanere presso l’area
ove  si  svolge  l’attività  e  di  doverlo  dichiarare  tempestivamente  laddove,  anche
successivamente  all’ingresso,  sussistano  le  condizioni  di  pericolo  (sintomi  di
influenza, temperatura, tosse, ecc.); 

6. NON essere attualmente sottoposti a misure di quarantena o isolamento sociale per
Covid-19 
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Si raccomanda, infine, l'obbligo di utilizzo delle mascherine in classe e in ogni ambiente 
della scuola, anche in posizione statica.

Orario di lezione per le due sedi, con ripristino del sabato anche nella sede di Fondi.

 SCANSIONE ORARIA DAL 18 gennaio 2021
GIORNI DISPARI

L’intervallo  è  differenziato  tra
primo  e  secondo  turno  (ma
sempre all’inizio della quarta ora). 

Il lunedì, il mercoledì e il venerdì è operata una riduzione oraria senza recupero per la necessità di rispet-
tare le fasce orarie di uscita indicate dal Prefetto di Latina (13.30, 15.30)
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PRIMO  TURNO (40%)
ORA LUNEDI – MERCOLEDI - VENERDI

1 8:00 – 9:00
2 9:00 – 10:00
3 10:00 – 10:50
4 10:50 – 11:50 (intervallo 10:50 – 11:00)
5 11:50 – 12:40
6 12:40 – 13:30

 

SECONDO TURNO (60%)
ORA LUNEDI – MERCOLEDI - VENERDI

1 10:00 – 10:50
2 10:50 – 11:50
3 11:50 – 12:40
4 12:40 – 13:30 (intervallo 12:40 – 12:50)
5 13:30 – 14:30
6 14:30 – 15:30
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GIORNI PARI

L’intervallo  è  differenziato  tra
primo  e  secondo  turno  (ma
sempre all’inizio della quarta ora)

 

IMPORTANTE: il sabato è in presenza (a partire dalle ore 8.00) solo per il primo turno. Il secondo turno
farà DDI sempre a partire dalle ore 8.00. In questo modo si concorre ad evitare un eccessivo affollamen-
to (75%) gravante tutto su unico turno e, al contempo, si apporta una compensazione alla situazione de-
gli studenti del secondo turno, obbligati ad orari oggettivamente più impegnativi.

INTERVALLO E PASTO 

Per quanto riguarda la ricreazione, essa è collocata non più al termine della terza ora di lezione bensì all'ini -
zio della quarta ora (primi 10 min.), rispettivamente per il primo e per il secondo gruppo di studenti. Vi sa-
ranno, dunque, due distinti momenti. Ciò allo scopo di evitare il più possibile fraintendimenti da parte di
studenti e personale scolastico tra il suono della campanella riferito all'intervallo e quello riferito al termine
di una unità di lezione.
Si raccomanda di rispettare quanto indicato nella comunicazione n. 32 del 30 settembre 2020 (turni dal lu-
nedì al venerdì, per evitare assembramenti. Le classi, dunque, potranno fare ricreazione all'esterno utiliz -
zando la mascherina solo nel giorno assegnato, mentre rimarranno in aula negli altri giorni). Per quanto ri -
guarda il sabato, data la minore circolazione degli studenti nell'istituto, è concesso effettuare l'intervallo
fuori dall'aula, sempre nel rispetto delle norme di precauzione anticontagio (mascherina e distanziamento
fisico).

Per gli studenti del secondo turno è possibile consumare il pasto al banco, avendo cura di areare l'aula e
mantenere il distanziamento fisico necessario per poter tenere abbassata la mascherina.
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SECONDO TURNO (60%)
ORA MARTEDI – GIOVEDI - SABATO

1 10:00 – 11:00
2 11:00 – 12:00
3 12:00 – 13:00 
4 13:00 – 14:00 (intervallo 13:00 – 13:10)
5 14:00 – 15:00

 

PRIMO TURNO (40%)
ORA MARTEDI – GIOVEDI - SABATO

1 8:00 – 9:00
2 9:00 – 10:00
3 10:00 – 11:00 
4 11:00 – 12:00 (intervallo 11:00 – 11:10)
5 12:00 – 13:00
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Eventuali modifiche, sempre possibili vista l'estrema mutevolezza degli eventi, saranno tempe-
stivamente comunicate sul sito web e nel Registro elettronico, al quale tutti sono tenuti a fare ri -
ferimento mediante una consultazione quotidiana.

I gruppi di alunni coinvolti e i relativi turni, relativamente alla settimana 18-23 gennaio 2021,
sono  indicati  nel  documento  allegato.  Per  le  settimane  successive  interverrà  una  nuova
comunicazione con nuovi orari e percentuali di ingresso.

Gli orari delle classi e dei docenti sono pubblicati sul sito web della scuola, come di consueto, nella
barra della home page in alto (Orario Fondi e Orario SS. Cosma e Damiano)

Gli schemi DDI, per la restante percentuale del 50% che resterà in didattica a distanza, sono quelli
attualmente pubblicati nel registro elettronico di ciascuna classe (“materiale didattico”)

Confido nella collaborazione di tutti.

Allegato:  costituzione  dei  gruppi,  calendario  e  turni  di  presenza  relativi  alla  settimana  18-23
gennaio 2021.

DIRIGENTE SCOLASTICO
    Prof.ssa Gina Antonetti

 (firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D. lgs.39/93)
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CALENDARIO TURNI DAL 18 al 23 gennaio 2021
Dalla settimana successiva interverranno cambiamenti determinati dall'inversione delle

percentuali (60% primo turno, 40% secondo turno)
SEDE DI FONDI – SUDDIVISIONE GRUPPI CLASSE TRA PRIMO E SECONDO TURNO

1

PRIMO TURNO (40%) - 16 CLASSI
Ingresso ore 8.00 compreso il sabato

SECONDO TURNO (60%) - 22 CLASSI
Ingresso ore 10.00 (sabato in DDI alle 

ore 8:00)
1 B CH 1 A CH
1 A EL 1 A IT
1 B EL 1 A LS
1 B IT 1 C LS
1 B LS 2 A EL
2 A CH 2 A IT
2 B EL 2 A LS
2 B IT 2 B LS
2 C IT 3 A CH
3 B CH 3 A IT
3 A EL 3 B IT
4 B IT 3 A LS
4 C LS 3 B LS
5 A EL 4 A CH
5 A IT 4 A EL
5 B IT 4 B EL

4 A IT
4 A LS
4 B LS
5 B EL
5 A LS

        5 B LS



SEDE DI FONDI- CLASSI IN PRESENZA E A DISTANZA
18-23 gennaio 2021

2

CLASSI IN PRESENZA   (50% DEGLI STUDENTI) CLASSI IN DDI (RESTANTE 50% DEGLI STUDENTI,
A ROTAZIONE) L’orario delle lezioni è lo stesso 
che in presenza, suddiviso in ore sincrone e 
asincrone secondo la nuova organizzazione 
definita dai consigli di classe ed inserita nel RE.

PRIMO TURNO 
Ingresso ore 8.00 
compreso il sabato

SECONDO TURNO 
Ingresso alle ore 10:00 
(SABATO in DDI alle ore
8:00)

PRIMO TURNO SECONDO TURNO 

1 A EL 1 C LS 1 B CH 1 A CH
1 B LS 2 A EL 1 B EL 1 A IT
2 A CH 3 A CH 1 B IT 1 A LS
2 B EL 3 A IT 2 C IT 2 A IT
2 B IT 3 B IT 3 B CH 2 A LS
4 B IT 3 A LS 3 A EL 2 B LS
4 C LS 3 B LS 5 A IT 4 A CH
5 A EL 4 A IT 5 B IT 4 A EL

5 A LS 4 B EL
5 B LS 4 A LS

4 B LS
5 B EL



SEDE DI SS. COSMA E DAMIANO– SUDDIVISIONE GRUPPI CLASSE TRA PRIMO E SECONDO TURNO

3

PRIMO TURNO (40%) - 2
CLASSI
Ingresso ore 8.00 
compreso il sabato

SECONDO TURNO (60%) - 3 CLASSI
Ingresso ore 10.00 (sabato in DDI alle
ore 8:00)

1 A IT 2 A IT
1 B IT 3 A IT

4 A IT



SEDE DI SS. COSMA E DAMIANO- CLASSI IN PRESENZA E A DISTANZA
18-23 gennaio 2021

4

CLASSI IN PRESENZA   (50% DEGLI STUDENTI) CLASSI IN DDI (RESTANTE 50% DEGLI 
STUDENTI, A ROTAZIONE)
L’orario delle lezioni è lo stesso che in 
presenza, suddiviso in ore sincrone e asincrone
secondo la nuova organizzazione definita dai 
consigli di classe ed inserita nel RE.

PRIMO TURNO 
Ingresso ore 8.00 
compreso il sabato

SECONDO TURNO 
Ingresso alle ore 10:00 
(SABATO in DDI alle 8.00)

PRIMO TURNO SECONDO TURNO 

1A IT II A IT - III A IT
1 B IT - IV A IT


