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Alla D.S.G.A.

CIRCOLARE N.12
Oggetto: misure organizzative avvio anno scolastico 2021-2022.
Si comunica che nella giornata dell’11/09/2021 saranno disponibili sul Registro Elettronico gli elenchi
delle classi delle alunne e degli alunni iscritti alle classi comprese tra la seconda e la quinta. Sarà altresì
disponibile l’orario provvisorio delle lezioni.
Alle famiglie e agli alunni delle classi prime gli elenchi dei nominativi saranno comunicati
direttamente a scuola nel corso delle attività di accoglienza descritte dalla circolare dedicata.
Le e i docenti di area generale assegnati alle classi articolate utilizzeranno le due tendine visibili sul RE
relative ai gruppi d’indirizzo per poter operare sull’intero gruppo-classe.

In attesa della possibilità di coprire tutte le cattedre, si anticipa che l’orario scolastico si articolerà su 4
ore di lezione presumibilmente per le prime due settimane e comunque fino a nuova comunicazione:
LUN – MER – VEN si entrerà alle 9.40 e si uscirà alle 13.40
MAR – GIO – SAB si entrerà alle 8.00 e si uscirà alle 12.00.
In accordo con l’I.I.S. Galilei-Sani, l’articolazione oraria delle giornate di LUN – MER – VEN è:
9.40/10.40
10.40/11.40
11.40/12.40
12.40/13.40
La ricreazione avrà luogo dalle 11.30 alle 11.50 solo nel cortile antistante l’edificio.
In accordo con l’I.I.S. Galilei-Sani, l’articolazione orario delle giornate di MAR – GIO – SAB è:
8.00/9.00
9.00/10.00
10.00/11.00
11.00/12.00
La ricreazione avrà luogo dalle 10.50 alle 11.10 solo nel cortile antistante l’edificio.
Si rammenta e sottolinea
l’importanza di aderire alla campagna vaccinale
dedicata alle studentesse e agli studenti.

Si ricorda, inoltre, che è indispensabile consultare il video contenente tutte le informazioni sul
Protocollo di Sicurezza dell’a.s. 2021-22, e che nei locali scolastici tutto il personale, gli esterni
presenti a vario titolo nell’istituto, le studentesse e gli studenti indosseranno la mascherina
chirurgica per tutta la durata delle lezioni nei locali interni ed esterni agli edifici e si detergeranno
frequentemente le mani coi prodotti resi disponibili dalla scuola.

Finché il Lazio sarà zona bianca, esclusivamente nelle ore di Scienze Motorie sarà possibile
svolgere l’attività fisica senza mascherina, ma mantenendo la distanza minima di 2 metri. Nelle
palestre saranno svolte attività sportive individuali senza mascherina e con distanziamento minimo di 2
metri. All’aperto, invece sarà possibile svolgere attività sportive di squadra senza mascherina alla
distanza minima di 2 metri.
Nel caso in cui il Lazio passasse in ZONA GIALLA o ARANCIONE sarebbero sospese le attività
di squadra sia all’aperto che al chiuso.
Le studentesse e gli studenti, come tutti gli esterni, si presenteranno con l’autocertificazione
antiCovid-19 compilata e la consegneranno ogni mattina alle collaboratrici e ai collaboratori
scolastici dei due centralini presso le due sedi.
Si ricorda che per quanto riguarda le necessità didattico-amministrative delle famiglie, come lo scorso
anno, i genitori si metteranno in contatto con la scuola prioritariamente via mail usando l’indirizzo
ltis019002@istruzione.it.

Solo in caso di necessità e urgenza, previo appuntamento, potranno presentarsi a scuola con Green Pass,
autocertificazione antiCovid-19 compilata e mascherina.
Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti
indicati per l’attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l’ambiente con le consuete
accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente
e approfonditamente igienizzato nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro.
Per quanto riguarda i flussi di entrata e di uscita, le indicazioni prescrittive sono le seguenti:

SEDE MATTEI

Le classi del piano terra, nel rispetto del distanziamento di 1m., indossando la mascherina ed
eseguendo le operazioni a cura delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici entrano dal cancello

principale di Via Ponchielli.
Le classi del primo piano, nel rispetto del distanziamento di 1m., indossando la mascherina ed
eseguendo le operazioni a cura delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici entrano dal cancello
lato casa del custode di Via don Torello.

SEDE EINAUDI

Le classi del primo piano, nel rispetto del distanziamento di 1m., indossando la mascherina ed
eseguendo le operazioni a cura delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici al entrano dal cancello
principale di Piazza Aldo Manuzio, 10.

Le classi del secondo piano, nel rispetto del distanziamento di 1m., indossando la mascherina ed
eseguendo le operazioni a cura delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici al entrano dal cancello
di Via Polusca.
Entro e non oltre le ore 12.00 dell’11/09/2021, le e i CC.SS. in servizio presso le due sedi
dell’istituto avranno cura di realizzare ed esporre nell’atrio due tabelloni con la disposizione delle
aule corrispondente alla relativa dislocazione delle classi sui piani. A questo scopo collaboreranno
con gli AA.TT. d’Informatica sigg. Romano e Patti.
Successive comunicazioni disciplineranno la settimana scolastica dal momento in cui l’orario si
articolerà su 6 ore.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonietta De Luca
Firma autografa omessa ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs.
n. 39/1993

