Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università’ e della Ricerca
USR Lazio – ATP Roma – Distretto Scolastico XX – Municipio IX

Liceo Statale “Ettore Majorana” a indirizzo Scientifico e Linguistico
Centrale: via Carlo Avolio 111 – Succursale: via Salvatore Lorizzo 71 - 00128 Roma
Centrale: tel. 06121127420 - fax. 0667666339 – Succursale: tel. 06121127410

Circ. n° 95
Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori/tutori legali
Al personale ATA
Al DSGA
Oggetto: Disposizioni organizzative per il rientro a scuola il 7 e 8 gennaio
2021
Si comunicano le seguenti disposizioni, rese necessarie per adeguarsi alle ultime
indicazioni ministeriali che impongono due orari di entrata inderogabili (8.00 e
10.00) e due percentuali 40% e 60% degli studenti.
1. Ingressi
Gli ingressi saranno due: uno alle ore 7:50 (primo squillo di campanella) con inizio
delle lezioni alle ore 8:00 (secondo squillo) ed un secondo ingresso alle ore 9:50
(suono di campanella coincidente anche con l’inizio della ricreazione per il 1°
gruppo) con inizio lezioni alle ore 10:00 (secondo squillo coincidente anche con il
termine della prima ricreazione). Vedi tabella riportata di seguito
2. Gruppi di studenti
Nella sede di via Lorizzo il primo gruppo (ingresso alle ore 7:50) è formato dalle
classi delle sezioni Al ed El ed il secondo gruppo (ingresso alle ore 9:50) per le
classi delle sezioni Cl e Dl.
Nella sede di via Avolio il primo gruppo (ingresso alle ore 7:50) è formato
dalle classi delle sezioni Bl, Bs, Fs e Gs ed il secondo gruppo (ingresso alle ore
9:50) dalle classi delle sezioni As, Cs, Ds ed Es.
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3.Scansione oraria
Ci saranno tre pause ricreative (due per ciascun gruppo) secondo il seguente
prospetto:

1° Turno

2° Turno

Ingresso

7.50 – 8.00

1° ora

8.00 – 8.50

2° ora

8.50 – 9.50

Ricreazione

9.50 – 10.00

Ingresso

3° ora

10.00 – 11.00

1° ora

10.00 – 11.00

4° ora

11.00 – 11.55

2° ora

11.00 – 11.55

Ricreazione

11.55 – 12.05

Ricreazione

11.55 – 12.05

5° ora

12.05 – 13.00

3° ora

12.05 – 13.00

6° ora

13.00 – 13.50

4° ora

13.00 – 13.50

Ricreazione

13.50 – 14.05

5° ora

14.05 – 14.55

6° ora

in
modalità
asincrona

9.50 – 10.00
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La sesta ora di lezione del secondo gruppo, in accordo con il Piano per la DDI del nostro istituto,
per evitare l’uscita da scuola alle ore 16:00, con conseguente ripercussione sul tempo studio
pomeridiano e per non arrecare ulteriori disagi a tutti, con particolare riguardo per il personale
scolastico e gli studenti pendolari e gli studenti atleti, si svolgerà in modalità asincrona.
Nell’attesa di risposta al quesito posto al direttore generale, motivando le specifiche esigenze di
questa istituzione scolastica, si rende noto, in allegato, l’orario in vigore per giovedì 7 e venerdì 8
gennaio 2021.

4. Percorsi di entrata ed uscita
I percorsi di entrata ed uscita restano invariati nella sede di via Lorizzo mentre nella
sede di via Avolio è stata modificata la disposizione delle classi nelle aule,
suddividendole in corridoi dedicati alla stessa sezione, conseguentemente, i
percorsi sono stati modificati, come evidenziati nella planimetria allegata alla
presente circolare.
5. Numero alunni per classe
Si porta a conoscenza che a seguito di delibera n. 17 del Consiglio di Istituto del
22 dicembre 2020, le classi quinte frequenteranno tutte in presenza e saranno
così dislocate:
Sede di via Lorizzo
5Al

Nuova aula 1° piano (Ex lab. lingue)

5Cl

Biblioteca
Sede di via Avolio

5Bl

Aula n° 4.2bis secondo piano

5As

Muditac
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5Bs

Aula di disegno

5Cs

Biblioteca

5Ds

Laboratorio di fisica (secondo piano)

5Es

Aula n° 23.1 primo piano

per tutte le altre classi è previsto il 50% degli alunni in presenza ed il 50% in DDI
fino alla data del 18 gennaio 2021, quando la popolazione scolastica entrerà al 75%,
salvo ulteriori modifiche normative.
I gruppi saranno costituiti seguendo l’ordine alfabetico, considerando sempre in
presenza gli alunni BES/DSA; qualora tali alunni volessero rinunciare di avvalersi di
tale priorità, dovranno motivarlo con comunicazione scritta alla dirigenza, che
accoglierà la loro richiesta.
6. Ricevimento genitori/tutori legali
I colloqui con i genitori/tutori legali proseguono a distanza e in considerazione del
fatto che l’orario scolastico varierà circa mensilmente, in ottemperanza alle
indicazioni ministeriali, ogni docente avrà cura di aggiornare e comunicare la
propria disponibilità al colloquio tramite RE.
7. Permessi
Si comunica che l’entrata in seconda ora di lezione è ammessa solo per il primo
gruppo alle ore 8:50; per le modalità di uscita anticipata si ricorda che sarà
concessa, ad entrambi i gruppi, esclusivamente dopo le prime tre ore di lezione,
in conformità al regolamento di istituto.
Si coglie l’occasione per informare che sono stati eseguiti i lavori per migliorare la
rete e avviato il contratto per il passaggio alla fibra che richiede, purtroppo, tempi
piuttosto lunghi (30/60 giorni).
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Si ringrazia per la collaborazione di tutti, necessaria per rispondere con prontezza alle
continue sollecitazioni e modifiche a cui siamo chiamati, per far fronte a questo periodo
emergenziale, dimostrando, ancora una volta, che la scuola è in grado di organizzarsi
con grande flessibilità e capacità.

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Federica Consolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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SECONDO PIANO

A.S. 2020/2021

CHIMICA

2Bl
SALA
STUDIO 7

x
1Gs

4Ds

3Ds

2Ds

1Ds

SALA
STUDIO 4

1Bl
SALA
STUDIO 5

5Bl

sala musica
deposito

5Ds
BIOLOGIA

4Bl

FISICA 1

FISICA 2

PRIMO PIANO
AULA LICEO
MATEMATICO

LAB ARTE

INFO 1
Deposito
INFO

INFO 2

1Fs

5Es

4Es

3Es

2Es

1Es

AULA
STORIA

5Bs

4Bs

3Bs

2Bs

2Cs

3Cs

4Cs

LAB LINGUE

3Fs

2Fs

PIANO TERRA

3As

4As

SALA PROF

5Cs

Vice
PRESIDENZA

1Cs

3BL
MUDITAC

2As

BIBLIOTECA

1As

5As

PERCORSI DI ENTRATA ED USCITA
Percorso 1: Corsi Es + 1Fs ingresso principale + scala 1
Percorso 2: Corso Bs ingresso principale + scala 2
Percorso 3: Classi 1Bl, 2Bl, 4Bl, 5Bl, 3Fs, 2Fs e 5Cs ingresso palestre + scala 3
Percorso 4: Corso Ds + 1Gs scale di emergenza esterne fino a secondo piano
Percorso 5: Corso As ingresso porta laterale
Percorso 6: 1Cs, 2Cs, 3Cs, 4Cs e 3Bl ingresso pprincipale

1 Bs

