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Oggetto: ampliamento didattica in presenza: nuova organizzazione scolastica in vigore dal 29 aprile 

2021 

 

 

 

Nella nota 12425 del 23 aprile 2021 dell’USR Lazio, si precisa che “le scuole che non abbiano aule 

sufficienti, per numero e/o dimensione, ad accogliere il 70% degli studenti in presenza nel rispetto 

dei protocolli di sicurezza, si attesteranno alla percentuale più elevata possibile di studenti in 

presenza”. La suddetta nota precisa altresì che “non dovrà aumentare il numero di studenti che 

entrano alle ore 8.00” 

Nel rispetto del protocollo di sicurezza anti-covid, si comunica che la percentuale di studenti in 

presenza è stata aumentata proporzionalmente agli spazi disponibili. 

Per ampliare ulteriormente la didattica in presenza si è fatto ricorso anche ad un diverso sistema di 

rotazione dei gruppi di ciascuna classe, consentendo un’alternanza giornaliera in presenza. 

Pertanto, si riporta di seguito la nuova organizzazione scolastica che andrà in vigore a partire da 

domani giovedì 29 aprile 2021. 
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- Tutte le classi del triennio con ingresso alle ore 8.00 manterranno invariati sia le rotazioni 

settimanali sia i gruppi classe già in essere. 

- Le classi 1I, 1K, 2K con ingresso alle 8.00 manterranno invariati i gruppi classe già in essere ma 

si alterneranno giornalmente nella rotazione. 

 

- Le classi con ingresso alle ore 10.00 della sede di via Maroi manterranno invariati i gruppi 

classe già in essere ma si alterneranno giornalmente nella rotazione.  

 

- Le classi 1F, 1H, 1M, 1N 2F, 2N, 2O con ingresso alle ore 10.00 della sede di via Stampini 

manterranno invariati i gruppi classe già in essere ma si alterneranno giornalmente nella rotazione. 

 

- Le classi 2H e 2M con ingresso alle ore 10.00 della sede di via Stampini ruoteranno 

giornalmente su tre gruppi A, B, C nel seguente modo:  

1.  primo giorno: presenti in aula i gruppi A+B e il gruppo C rimane in DDI 

2.  secondo giorno: presenti in aula i gruppi B+C e il gruppo A rimane in DDI 

3. terzo giorno: presenti in aula i gruppi C+A e il gruppo B rimane in DDI 

4. quarto giorno: per la rotazione si riparte dal punto 1. 

 

- Le classi 2L, 1P, 1Q, 2P con ingresso alle ore 10.00 della sede di via Albergotti manterranno 

invariati i gruppi classe già in essere ma si alterneranno giornalmente nella rotazione. 

 

- Le classi 1G, 1L, 1O, 1R, 2G, con ingresso alle ore 10.00 della sede di via Albergotti 

ruoteranno giornalmente su tre gruppi A, B, C nel seguente modo:  

1.  primo giorno: presenti in aula i gruppi A+B e il gruppo C rimane in DDI 

2.  secondo giorno: presenti in aula i gruppi B+C e il gruppo A rimane in DDI 

3. terzo giorno: presenti in aula i gruppi C+A e il gruppo B rimane in DDI 

4. quarto giorno: per la rotazione si riparte dal punto 1. 

 

- La classe 2R con ingresso alle ore 10.00 della sede di via Albergotti ruoterà giornalmente su 

quattro gruppi A, B, C, D nel seguente modo:  

1.  primo giorno: presenti in aula i gruppi A+B+C e il gruppo D rimane in DDI 



2.  secondo giorno: presenti in aula i gruppi B+C+D e il gruppo A rimane in DDI 

3.  terzo giorno: presenti in aula i gruppi C+D+A e il gruppo B rimane in DDI 

4.  quarto giorno: presenti in aula i gruppi D+A+B e il gruppo C rimane in DDI 

5. quinto giorno: per la rotazione si riparte dal punto 1. 

 

Gli studenti che non si avvalgono di IRC o materia alternativa frequenteranno regolarmente le 

lezioni in presenza secondo di gruppi di appartenenza. 

Il Dirigente Scolastico  

                prof.ssa  Loredana Carloni 

           
Firma autografa omessa ai sensi  

Dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                                                                    
 
 


