
 

Viterbo, 04/01/2021 
 

Agli alunni/famiglie 
Ai docenti 

Al personale ata 
 
 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 51 
 

 
Oggetto: Riapertura delle scuole a partire dal 07/01/2021 

 

La presente comunicazione si compone di due sezioni: 

A)  Indicazioni Normative per la riapertura delle scuole il 07/01/2021 

B) Indicazioni operative specifiche per il Liceo “S. Rosa” 

E dei seguenti allegati 

Allegato n. 1. Prospetto dell’assegnazione delle aule alle classi dal 07 al 16 gennaio 2021 

Allegato n. 2. Nota USR – Lazio prot. n. 39279 del 24/12/2020 

Allegato n. 3. O.M. Ministero della salute del 24/12/2020 

Allegato n. 4. Nota USR –Lazio prot. n. 39786 del 30/12/2020 

Allegato n. 5. Ordinanza prefettizia del 30/12/2020 

Allegato n. 6. Piano orario COTRAL 

 

 

INDICAZIONI NORMATIVE PER LA RIAPERTURA DELLE SCUOLE IL 07/01/2021 

Si riportano di seguito alcuni stralci delle note sopra indicate.  

Nota USR - Lazio prot. n. 39279 del 24/12/2020 

1) “La rete dei trasporti non può, però, essere potenziata a sufficienza per garantire le 

condizioni di sicurezza previste senza adattamenti organizzativi, faticosi ma necessari, presso 

le scuole. Ciò sia per limiti finanziari ma, anche e soprattutto, fisici. Si pensi, ad es., al trasporto 

su ferro – a Roma anche le metropolitane – la cui frequenza di passaggio non può essere 

aumentata con facilità. Per questo motivo e nell’interesse della sicurezza dei nostri studenti e 

del nostro personale dobbiamo aggiungere, a quelle già adottate sino ad oggi, un’altra misura 

volta al contenimento del contagio: lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite nelle scuole 

del secondo ciclo, differenziando di due ore le fasce di entrata” 

 





2) “A decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette 

istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza». La predetta percentuale sarà pari al 50% 

dal 7 al 16 gennaio […] sui mezzi del trasporto pubblico locale potranno essere occupati al 

massimo il 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione. Da ciò deriva la necessità di 

prevedere più fasce orarie di ingresso, cui ne corrisponderanno altrettante in uscita, così da 

suddividere gli studenti su un numero maggiore di mezzi […] Le aziende responsabili della 

maggior parte delle tratte di trasporto pubblico locale nel Lazio hanno chiesto di 

uniformare gli orari di ingresso delle scuole secondarie di secondo grado su due fasce 

orarie” 

3) “Le scuole avranno, naturalmente, cura di riorganizzare anche gli orari delle attività 

pomeridiane già eventualmente previste, inclusi i corsi serali, per evitare sovrapposizioni, negli 

stessi ambienti, con gli studenti che iniziano al mattino”. 

4) “Sarà possibile prevedere che gli studenti delle prime e seconde classi entrino alle ore 8.00 e 

gli altri alle 10.00”.  

 

Nota USR –Lazio prot. n. 39786 del 30/12/2020 

 

5) “Scuole della provincia di Viterbo. Il relativo Prefetto ha firmato, in data odierna, il documento 

che reca le prescrizioni da osservare per il necessario raccordo tra gli orari di entrata e uscita 

dalle scuole e quelli del trasporto pubblico locale. Si tratta di indicazioni diverse da quelle già 

previste per Roma e Frosinone, in ragione dell’esiguo numero di studenti coinvolti. In 

particolare per le scuole di Viterbo non è necessaria l’apertura il sabato, e cambiano le 

percentuali degli studenti da far entrare nelle due fasce orarie previste:  

• il 60% degli studenti che frequentano in presenza dovranno entrare alle 8.00;  

• il rimanente 40% dovrà entrare alle 10.00;  

• conseguentemente, dovranno essere differenziate le fasce orarie in uscita;  

• non è necessario aprire il sabato” 

 

INDICAZIONI OPERATIVE SPECIFICHE PER IL LICEO “S. ROSA” 

1) Preso atto della normativa sopra citata, torna ad essere operativo il prospetto elaborato nel 

mese di novembre 2020 che prevede la presenza giornaliera del 50% degli studenti. Tale orario 

è stato redatto su base bisettimanale pertanto, affinché tutti gli alunni possano avere pari 

percentuali di giorni in presenza e giorni in DDI, salvo diverse indicazioni normative, resterà in 

vigore dal 07/01/2020 al 16/01/2020. Questa organizzazione oraria prevede la presenza 

alternata di tutte le classi, di tre volte per una settimana e di due per l’altra. In questo modo le 

classi, in due settimane, svolgono almeno una volta tutte le discipline in presenza e non solo 

in DDI.  

2) Si prende atto della differenziazione degli orari di ingresso prescritta dalla normativa sopra 

citata, indipendente dalla volontà di questa istituzione scolastica.  

 

3) Tale prospetto si basa su un quadro orario faticosamente concertato con le istituzioni 

scolastiche con le quali si hanno in comune dei docenti, pertanto, gli orari settimanali potranno 

essere modificati esclusivamente per quanto riguarda i docenti interni e non per coloro che 

hanno cattedra esterna. In via generale si è operato uno spostamento delle prime due ore di 

lezione, per le classi che entrano alle ore 10:00, in coda all’orario giornaliero. Ad esempio: se 

una classe che entra al 2° turno, ha dalle ore 08:00 alle ore 10:00, due ore di Scienze Umane, 

tali ore vanno spostate dalle ore 14:00 alle ore 16:00 della stessa giornata. Vi potrebbero 



comunque essere delle piccole modifiche, volte a migliorare gli orari delle lezioni per gli studenti 

e l’orario di servizio per i docenti.   

 

4) Dovendo svolgere le lezioni pomeridiane di “Musica d’Insieme” e di “Esecuzione ed 

Interpretazione”, gli alunni del Liceo Musicale – Sezione Musicale, dovranno necessariamente 

frequentare il 1° turno (08:00 -14:00), affinché poi possano svolgere le suddette lezioni a partire 

dalle ore 13:00 (nelle aule non occupate in considerazione del fatto che la scuola funziona al 

50%) e dalle ore 14:00 (quando cioè anche le aule occupate dalle classi del 1° turno, si 

libereranno), fino alle ore 17:00 o 18:00. Non è ipotizzabile il 2° turno per questo indirizzo, 

poiché le lezioni pomeridiane terminerebbero alle ore 20:00. Nei giorni in cui le classi del Liceo 

Musicale sono in DDI, gli studenti possono continuare a frequentare le lezioni pomeridiane in 

presenza, così come è avvenuto finora. Ciò comporta la necessità di continuare a mantenere 

asincrona, l’ultima ora di lezione curricolare per quelle giornate di DDI, in modo che gli alunni 

abbiano modo di raggiungere la scuola in tempo utile per svolgere le lezioni previste. Non 

avendo ancora risolto i problemi di spazi che da sempre attanagliano la nostra scuola (ricordo 

che non abbiamo ancora contezza sulla nuova sede per la quale la Provincia di Viterbo è 

ancora in trattativa), abbiamo dovuto ottimizzare al massimo tutti gli spazi a disposizione. Le 

aule libere e quelle che si libereranno dopo le ore 13:00/14:00, vanno prioritariamente occupate 

dagli alunni del Liceo Musicale per lo svolgimento delle lezioni di strumento; le lezioni curricolari 

in DDI, per le classi non in presenza, possono essere effettuate nelle aule non utilizzate dal 

Liceo Musicale e nelle postazioni create ad hoc negli spazi comuni: sono in fase di acquisto 

dei pannelli separatori affinché nei “DDI point” situati negli spazi comuni, i docenti possano 

svolgere le lezioni in tranquillità e nel rispetto della privacy. Se consentito dall’orario giornaliero, 

l’insegnante che ha ore in presenza e ore in DDI, potrà svolgere queste ultime da casa, se i 

tempi lo consentono.  

 

5) Anche gli alunni BES di 1^ fascia i cui familiari hanno fatto precedentemente richiesta, possono 

continuare a frequentare la scuola nei giorni in cui la classe di appartenenza è in DDI. 

Ovviamente anche in questo caso, resta valida la priorità d’uso degli ambienti da parte degli 

studenti del Liceo Musicale.  

 

6) Vista la modifica delle percentuali di ingresso (60% (del 50%) 1° turno e 40%  (del 50%) 2° 

turno) rispetto a quanto comunicato in prima istanza,  pur dovendo obbligatoriamente 

prescrivere per il Liceo Musicale il 1° turno, anche le classi prime e seconde potranno sempre 

entrare alle ore 08:00 ed in alcuni giorni anche le classi terze; le classi quarte e quinte dovranno 

obbligatoriamente effettuare il 2° turno, a partire cioè dalle ore 10:00. Come si evince dalla nota 

prot. n. 39786 del 30/12/2020, la nostra provincia non dovrà utilizzare la giornata del sabato 

(se non per il Liceo Musicale ovviamente).  

 

7) In un secondo momento, quando cioè si dovrebbe andare a regime con il 50% o il 75% 

delle presenze giornaliere, potrà essere ipotizzabile una rotazione per l’entrata alle 

10:00, delle classi del triennio.  

 

 

 



8) Gli orari della scuola saranno pertanto i seguenti. 

08:00 – 12:50 

Lunedì - 
mercoledì - 

venerdì  

08:00 – 13:50 

martedì - 
giovedì  

BIENNIO 
LSU/LES 

BIENNIO E 
CLASSI TERZE 

IN ALCUNI 
GIORNI  

LSU/LES 

 

08:00 – 13:00 

Lunedì –venerdì  

08:00 – 12:00 

Mercoledì   

08:00 – 12:00 

sabato  

CORSO AM 
TRANNE 1AM 

IL MERCOLEDI CLASSE   1AM 
CORSO AM 
   

 

10:00 – 15:50 
CLASSI QUARTE, QUINTE E TERZE IN ALCUNI GIORNI  

LSU/LES 

 

12:00 (SOLO IL MERCOLEDI) 
13:00 (I RESTANTI GIORNI) 

INIZIO DELLE LEZIONI POMERIDIANE DEL 
LICEO MUSICALE 

 

Gli orari sopra illustrati resteranno validi anche quando, a partire dal 18/01/2020, la scuola 

dovrebbe funzionare al 75%. In questa seconda fase diventa ancora più importante la 

razionalizzazione e la gestione degli spazi per le lezioni pomeridiane del Liceo Musicale e 

per le lezioni in DDI (che saranno comunque numericamente inferiori rispetto alla 

precedente organizzazione del 50%).  

9) Per quanto concerne l’organizzazione interna, restano validi i protocolli elaborati ad 

inizio anno e deliberati dagli OOCC della scuola: gli ingressi separati, le modalità di 

gestione delle classi all’interno dei due plessi, la modulistica predisposta, le procedure 

in caso di malessere di alunni e del personale, le ore da 50 min. per l’areazione dei locali 

ecc. cc. Questa organizzazione ha funzionato, pertanto non va cambiata.  

 

10) Orario delle lezioni (LSU/LES) 

 

 

1° Turno (inizio lezioni ore 08:00) 2° Turno (inizio lezioni ore 10:00) 

1^ ora 08:00 – 09:00 1^ ora / 

2^ ora 09:00 – 09:50 2^ ora / 

Prima pausa 09:50 – 10:00  / 

3^ ora 10:00 – 11:00 3^ ora 10:00 – 11:00 

4^ ora 11:00 – 11:50 4^ ora 11:00 – 11:50 

Seconda pausa  11:50 – 12:00 Prima pausa 11:50 – 12:00 

5^ ora 12:00 – 13:00  
biennio LSU/LES lun – 

merc – ven 
12:00 – 12:50 

5^ ora 12:00 – 13:00  
 



6^ ora 13:00 – 13:50 6^ ora 13:00 – 13:45 

  Pausa pranzo 13:45 – 14:05 

7^ ora  7^ ora 14:05 – 14:55 

8^ ora  8^ ora 14:55 – 15:50 

 

 

11) E’ necessario però introdurre una nuova organizzazione per dare modo agli studenti che 

frequentano il 2° turno, di “pranzare”. Gli studenti potranno consumare il pasto portato da casa, 

al termine della sesta ora (ore 13:45), all’interno della propria classe, seduti al banco; è 

ipotizzabile quindi che la sesta ora di lezione, quella a partire dalle ore 13:00, possa terminare 

alle ore 13:45 e che la successiva ora, la settima, possa iniziare alle 14:05, in modo da dare 

agli studenti un tempo adeguato per consumare il cibo.  

 

12) Si invitano studenti e famiglie a controllare gli orari pubblicati dal COTRAL (Allegato n. 6) e a 

far presente allo stesso ente eventuali problematiche. Si raccomanda inoltre di osservare 

nell’utilizzo del trasporto pubblico locale:  

 

• distanza inter-personale di almeno un metro tra le persone, inclusi gli studenti, in attesa alla 

fermata;  

• utilizzo di una mascherina durante la percorrenza del mezzo, così come durante l’attesa e la 

salita e la discesa dallo stesso. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli studenti del 

secondo ciclo con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di 

protezione delle vie aeree;  

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi 

centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;  

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, 

per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 

 

In allegato, il prospetto dell’assegnazione delle aule alle classi, per una frequenza del 50% 

degli studenti, con orari differenziati e dell’orario dei giorni 7 e 8 gennaio 2021 (Allegati n. 7 

e 8) 

 

     Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Alessandro ERNESTINI  
                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 


