MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Prot. N.39/VII.6

Alle Famiglie e agli Studenti
AI Docenti e al Personale Ata
Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
Alle RSU
Al sito web
Oggetto: Circolare organizzativa per il rientro a scuola – turni di frequenza
Premessa organizzativa e criteri di ripartizione della popolazione studentesca dei tre Istituti costituenti
l’I.I.S. FERMI-FILANGIERI
Con riguardo alle prescrizioni trasmesse con prot. N.50495 del 30.12.2020 dalla Prefettura di Latina in esito ai lavori
del Tavolo di coordinamento tecnico per la gestione del rientro a scuola in sicurezza degli studenti del Lazio, questa
Istituzione ha provveduto alla ripartizione del numero di alunni secondo i richiesti criteri di compatibilità con le
capienze prescritte per i mezzi di trasporto pubblico locale e regionale.
Considerato il numero complessivo degli iscritti dell’I.I.S Fermi-Filangieri, si è proceduto all’analisi dei numeri degli
alunni frequentanti presso ciascuna sede, individuando delle quote di studenti, per la presenza giornaliera a scuola,
rispettose dei flussi di mobilità definiti per le due fasce orarie delle lezioni.
Da tale analisi si evince infatti una corrispondenza del numero complessivo degli alunni dell’ITCAT TALLINI pari a circa
il 40% della popolazione scolastica complessiva dell’IIS Fermi-Filangieri.Parimenti, le due scuole restanti e contigue,
l’IPIA FERMI e l’ITE FILANGIERI, insieme rappresentano circa il 60% della popolazione scolastica complessiva dell’IIS
Fermi-Filangieri.
Preso atto di dette percentuali, sono stati quindi definiti i turni di frequenza degli alunni presso le rispettive sedi
secondo il numero di presenze consentite (50% dall’11 al 16.01.21 e 75% dal 18.01.21) facendo turnare le quote di
alunni previste dai limiti di capienza dei mezzi di trasporto sulle due fasce orarie corrispondenti (8.00 – 13.30 primo
Turno Tallini / 10.00- 15.30 Secondo turno Filangieri-Fermi). Ovviamente tale suddivisione delle lezioni giornaliere ha
determinato un oneroso lavoro di rimodulazione del quadro orario soprattutto per la presenza di cattedre esterne o
distribuite tra le tre sedi. (in allegato, nuovo orario delle lezioni)
In ultimo, considerato il tempo scuola, uniformemente portato a cinque ore e trenta minuti di lezioni giornaliere, per
le giornate con sei ore di lezione si è resa necessaria una riduzione oraria di 10 minuti sulla prima, penultima ed
ultima ora di lezione, sulla base delle circolari ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980, mantenute in vigore dal
combinato disposto dell’articolo 28, comma 8, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 29 novembre 2007,
dell’articolo 1, comma 2, del contratto del 19 aprile 2018 e dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
Consapevoli dei disagi che tale riorganizzazione comporterà tanto per gli alunni e le famiglie quanto per i docenti ed il
personale tutto, si confida nella “provvisorietà” di tali misure, dipendente dall’evoluzione epidemiologica dei nostri
contesti, auspicando una fattiva e paziente collaborazione ed un rapido ritorno alla “normalità.
Sulla base quindi delle indicazioni operative ricevute dalla Prefettura di Latina e dall’USR Lazio, e fatte salve le
competenze deliberative degli Organi Collegiali cui l’organizzazione prevista sarà puntualmente sottoposta per
approvazione non appena possibile, a termine delle correnti festività, si rappresenta nelle seguenti tabelle lo
sviluppo delle lezioni in presenza per il mese di Gennaio 2021.
Deroghe alle indicate turnazioni saranno eccezionalmente possibili solo per specifiche e motivate esigenze per le
situazioni di alunni con grave disabilità, previa motivata richiesta delle famiglie e compatibilmente con le esigenze di
servizio dei docenti di sostegno. Visto il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri del 5 gennaio 2021 che rinvia il
rientro in presenza al giorno 11.01.2021, si precisa che le classi tutte riprenderanno comunque le lezioni dal giorno
7 con frequenza in Didattica digitale. Resta invariata per i giorni dal 7 al 9 gennaio l’organizzazione in presenza per i
ragazzi con disabilità che ne hanno fatto richiesta.
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TABELLE DI RIPARTIZIONE DELLE PERCENTUALI DI FREQUENZA IN PRESENZA (Dip)
Resta inteso che le classi non indicate nelle tabelle svolgono attività didattica a distanza (DDI)
GENNAIO 2021
AL 50% dall’11 gennaio al 16 gennaio 2021
TALLINI: 1° TURNO - 40% h. 8.00-13.30

FERMI-FILANGIERI 2° TURNO - 60% h. 10.00 – 15.30
INGRESSO AL 50%
TALLINI
1° TURNO h. 8.00 – 13.30

1 SETTIMANA

Lunedì-mercoledì-venerdì

Martedì-giovedi-sabato

11/01/2021 – 16/01/2021

Classi III/IV/V

Classi I/II

FILANGIERI
2° TURNO h. 10.00 – 15.30
1 SETTIMANA

Lunedì-mercoledì-venerdì

Martedì-giovedi-sabato

11/01/2021 – 16/01/2021

Classi I/II/III
FERMI
2° TURNO h. 10.00

Classi IV/V

1 SETTIMANA

Lunedì-mercoledì-venerdì

Martedì-giovedi-sabato

11/01/2021 – 16/01/2021

Classi I/V

Classi II/III/IV

AL 75% dal 18 gennaio al 30 gennaio 2020
TALLINI: 1° TURNO - 40% h. 8.00-13.30

FERMI-FILANGIERI: 2° TURNO - 60% h. 10.00 – 15.30
INGRESSO AL 75%
TALLINI
1° TURNO h. 8.00

2 SETTIMANA

18/01/2021 – 23/01/2021
3 SETTIMANA

25/01/2021 – 30/01/2021

Lunedì-mercoledì-venerdì

Classi I/II/III
Lunedì-mercoledì-venerdì

Classi I/II/IV/V

Martedì-giovedi-sabato

Classi I/III/IV/V
Martedì-giovedi-sabato

Classi II/III/IV/V

FILANGIERI
2° TURNO h. 10.00
2 SETTIMANA

18/01/2021 – 23/01/2021
3 SETTIMANA

25/01/2021 – 30/01/2021

2 SETTIMANA

18/01/2021 – 23/01/2021

Lunedì-mercoledì-venerdì

Classi II/ IV/V
Lunedì-mercoledì-venerdì

Classi I/III/IV/V
FERMI
2° TURNO h. 10.00
Lunedì-mercoledì-venerdì
Classi IA-B MAT

II/III/IV
3 SETTIMANA

25/01/2021 – 30/01/2021

Lunedì-mercoledì-venerdì

Classi I/III/IV/V

Martedì-giovedi-sabato

Classi I/ II/III/V
Martedì-giovedi-sabato

Classi I/III/IV/II

Martedì-giovedi-sabato
Classi IC SSA

II/III/IV/V
Martedì-giovedi-sabato

Classi I/II/V
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La scansione oraria delle lezioni resta invariata rispetto l’orario già in vigore (fatta eccezione per alcune situazioni che
verranno successivamente comunicate).
L’orario di ingresso per il primo turno del Tallini è alle ore 8:00 con la seguente scansione, suddivisa per giorni in cui
l’orario prevede la 5° o la 6° ora. Il Sabato l’uscita è alle ore 11.00:
Inizio ora
I ora
II ora
III ora

Da Lun a Ven
Sabato
8:00
8:00
8:50
9:00
9:50
10:00
Intervallo
10:45-10:55
11:00
IV ora
10:50
V ora
11:50
VI
12:40-13:30
*Si avvisano gli alunni che saranno garantiti i pullman all’uscita 13:30.
L’orario di ingresso per il secondo turno del Filangieri-Fermi è alle ore 10:00 con la seguente scansione, suddivisa per
giorni in cui l’orario prevede la 5° o la 6° ora.
Inizio ora
I ora
II ora
III ora
Intervallo

IV ora
V ora
VI

Giorni con 5 ore
10:00
11:00
12:00
12:55-13:05
13:00
14:00-15:00

Giorni con 6 ore
10:00
10:50
11:50
12:45-12:55
12:50
13:50
14:40-15:30

Gli orari rimodulati delle lezioni per le tre sedi sono pubblicati in allegato a parte. I coordinatori di classe sono invitati
a comunicare alle classi già dal 7 gennaio le variazioni di orario intervenute e che saranno rese operative dal giorno
11 gennaio 2021.
Poiché la scuola si è nel frattempo dotata di un sistema di connessione adeguato ai bisogni di upload per la
didattica digitale integrata, tutti i docenti svolgeranno il loro servizio a scuola tanto per le classi in presenza quanto
per le classi a distanza. Per aspetti organizzativi di dettaglio si rinvia al Collegio dei Docenti di prossima
convocazione.
Per i docenti, gli alunni ed il personale tutto si richiamano infine le norme di sicurezza e le misure previste per il
contrasto ed il contenimento del contagio da Covid-19 già previste e pubblicate all’inizio dell’anno scolastico.
Vista la complessità di tale riorganizzazione, che vede l’impegno congiunto e coordinato della Prefettura, dell’Ufficio
Scolastico Regionale, della Cotral e ATP,degli Enti Locali, si invita l’utenza a collaborare segnalando eventuali difficoltà
e disagi, forse inizialmente inevitabili, ma per i quali si ricercheranno pronte soluzioni.

F.to Il Dirigente scolastico
Rossella Monti
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3,c.2 della L. 39/93
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