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Prot.n.2912/V.2 
Formia, 26.03.2021 

Al Consiglio di Istituto 
Al Collegio dei docenti 

Agli alunni e alle Famiglie 
Al DSGA  
Alle RSU 

 
Al sito Web  

 
 
 
Oggetto: Modifica delle turnazioni di frequenza   sulle fasce orarie per sedi Tallini e Filangieri 
                  Modifica turni di frequenza delle classi al rientro in presenza del 50% - 75% degli alunni. 
 
 
Come  deliberato dal Consiglio di istituto, per il rispetto delle quote di frequenza indicate dal 
DPCM di Gennaio u.s. (dal 50% al 75%), è stata introdotta dal 18 gennaio 2021 una turnazione di 
frequenza prevista al 60% (primo turno) e al 40% (secondo turno), sulle fasce orarie 8.00-13.30 per 
il Fermi-e il Filangieri (con popolazione studentesca pari al 60% del totale degli iscritti), collocando 
il Tallini nella fascia oraria delle 10.00-15.30, riservata al 40% degli studenti della nostra 
Istituzione.  
 
Considerato il protrarsi della condizione emergenziale che ha prodotto questa divisione in fasce 
orarie, per ragioni di equità e pari opportunità, nell’ultimo Consiglio di Istituto si è concordato che 
entro il mese di marzo 2021, venisse predisposta una nuova collocazione oraria delle lezioni delle 
sedi Filangieri e Tallini, invertendo le  due fasce orarie.  
 
Pertanto, sia che si ritorni in presenza sia che si prosegua nella didattica a distanza, dato atto 
che il numero degli studenti del Fermi e del Tallini (167+352= 519 studenti) insieme 
rappresentano circa il 60% della popolazione scolastica complessiva, mentre gli studenti del 
Filangieri (394) ne rappresentano circa il 40%, a far data dal 7 aprile fino al termine dell’anno 
scolastico si stabilisce l’entrata al primo turno (8:00-13.30) per gli studenti del Fermi e del Tallini 
e l’entrata al secondo turno (10.00-15.30) per gli studenti del Filangieri.  
 
Per tali motivi l’orario delle lezioni di alcune classi inevitabilmente potrà subire delle variazioni. 
In data 1 aprile 2021 verrà pubblicato il nuovo calendario delle lezioni. 
 
Con l’occasione, nell’eventualità di un miglioramento del contesto epidemiologico e quindi di un 
rientro in DIP nella soglia 50%-75%, dalla stessa data si disporrà anche una nuova turnazione 
nelle classi in presenza per le classi   I – II – III – IV (che continueranno ad alternare DIP-DDI), 
introducendo la frequenza giornaliera in presenza delle classi V delle tre sedi  per l’approssimarsi 
dell’Esame di Stato. 
Viene infine confermata l’unità oraria della lezione di 60 minuti, tranne nei giorni in cui è prevista 
la sesta ora, con una riduzione oraria di 10 minuti alla prima, quinta e sesta ora. 
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Le classi del Filangieri in fascia 10.00-15.00/15.30, nelle giornate con VI ora, il martedì ed il 
venerdì, potranno usufruire di una seconda pausa tra la IV e la V ora. I docenti sono pregati di 
voler riconoscere la necessità di tale pausa. Gli alunni dovranno poi essere puntuali nella ripresa 
delle lezioni rispettando la scansione fissata. 
Come già stabilito, resteranno escluse dalla turnazione le classi del corso serale del FERMI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico  
Rossella Monti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 della L. 39/93 

FILANGIERI (2° turno 10:00-15.30) 
397 

Settimana Lun.-Merc.-
Ven. 

Percentuale Mart.-Giov.-
Sab. 

Percentuale 
di presenti 

7-10/aprile V/III/IV 253 – 63% V/I/II 236 - 60% 

12-17/aprile V/I/II 236 - 60% V/III/IV 253 – 63% 

19-24/aprile V/III/IV 253 – 63% V/I/II 236 - 60% 

26-30/aprile V/I/II 236 – 60% V/III/IV 253 – 63% 

3-8 /maggio V/III/IV 253 – 63% V/I/II 236 – 60% 

TALLINI (1° turno 8:00-13.30) 
353 

Settimana Lun.-Merc.-
Ven. 

Percentuale Mart.-Giov.-
Sab. 

Percentuale 
di presenti 

7-10/aprile V/III/IV 185 – 52% V/I/II 222 - 62% 

12-17/aprile V/I/II 221 - 62% V/III/IV 185 – 52% 

19-24/aprile V/III/IV 185 – 52% V/I/II 222 - 62% 

26-30/aprile V/I/II 221 - 62% V/III/IV 185 – 52% 

3-8 /maggio V/III/IV 185 – 52% V/I/II 221 - 62% 

FERMI (1° turno 8:00-13.30) 
165 

Settimana Lun.-Merc.-
Ven. 

Percentuale Mart.-Giov.-
Sab. 

Percentuale 
di presenti 

7-10/aprile V/I/IV 99 – 59% V/II/III 94 - 56% 

12-17/aprile V/II/III 94 - 56% V/I/IV 99 – 59% 

19-24/aprile V/I/IV 99 – 59% V/II/III 94 - 56% 

26-30/aprile V/II/III 94 - 56% V/I/IV 99 – 59% 

3-8 /maggio V/I/IV 99 – 59% V/II/III 94 - 56% 


