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A tutto il Personale Docente e non Docente 

A tutti gli Studenti iscritti  
A tutti i Genitori degli alunni iscritti  

 
Comunicazione  

 
Oggetto: inizio frequenza anno scolastico 2020/2021 
 
         Con la presente si comunica a tutti gli interessati in indirizzo che l’inizio delle attività didattiche per l’a.s. 
20/21 è stato fissato, con delibera della Giunta Regionale Lazio, DGR 413/2020, per il giorno 14 settembre p.v. 
 
Si pregano tutti gli interessati a prendere visione dei documenti pubblicati sulla home page del sito ufficiale 
dell’IIS “Giuseppe Colasanti”: 
 

- Protocollo  attuativo anticontagio; 

- Patto di Corresponsabilità; 
Per quanto concerne il patto di corresponsablità, si invitano le famiglie a prendere visione ed 
inviare la  e- mail di accettazione del contenuto , all’indirizzo di posta elettronica: 
vtis006005@istruzione.it. 

Entro sabato 12 settembre p.v. saranno,  pubblicate in dettaglio tutte le procedure per l’ingresso a scuola 
(porte, orari, ubicazione classi ) che dovranno essere rigorosamente rispettate secondo quanto espresso nel 
Protocollo attuativo anticontagio. 
L’avvio del nuovo anno scolastico, per le ragioni che conoscete, richiede impegno e collaborazione da parte di 
tutte le componenti della scuola. 
Durante la pausa estiva è stata fatta una ricognizione degli spazi e degli arredi a disposizione e sono state 
richieste agli enti competenti opere e attrezzature per consentire un nuovo inizio delle attività didattiche in 
presenza nelle dovute condizioni di sicurezza.Al momento, devono essere completati alcuni interventi di 
adeguamento dei locali e devono essere completate le nomine dei docenti in organico di fatto. 
Ciò premesso, le attività didattiche inizieranno,  dal 14 settembre, secondo modalità che permettano di 
contemperare l’esigenza di contenere i rischi del contagio e il diritto degli studenti di frequentare di nuovo le 
aule della scuola dopo un lungo periodo di assenza forzata. 
L’avvio delle lezioni, quindi, prevede un orario ridotto, entrate contingentate, didattica integrata (in presenza e 
a distanza) e, soprattutto, l’adozione di comportamenti per la prevenzione e il contenimento della diffusione 
del virus SARS-CoV-2. 
I primissimi giorni consentiranno agli studenti e ai docenti per familiarizzare con i percorsi nuovi di ingresso e 
di uscita e con un nuovo modo di “stare a scuola” in sicurezza. 
Invito studenti, famiglie e personale a far riferimento alle seguenti disposizioni: 

 Protocollo per la ripresa delle attività 

 Disposizione delle classi nelle aule 

 Orari provvisori 
Durante la prima settimana faranno lezione “in presenza” solamente le classi prime  e quinte,tutte le altre 
classi svolgeranno lezioni in DAD. 

Il giorno 14 settembre, per evitare assembramenti, gli ingressi saranno così regolati: 
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SEDE DI  VIA PETRARCA. 
Fascia oraria 8,00-8,10 
Ingresso principale: quinta A scientifico e quinta B scientifico: 
Ingresso lato Presidenza: quinto A classico e quinto B classico. 
Fascia oraria 8,10-8,20. 
Ingresso principale: quinta C Scientifico. 
Ingresso lato Presidenza: quinto A ITE e quinto B ITE. 
Fascia oraria 8,20-830 
Gli Studenti ritardatari ,   utilizzeranno gli ingressi delle proprie classi.  
Fascia oraria 
8,50-9,00Classi prime 
Ingresso principale: Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Economico 
Ingresso Lato Presidenza:Liceo classico. 
 

SEDE DI VIA BERLINGUER 
 

Fascia oraria: 8,00-8,10 
Ingresso principale quinta A ODO  
Ingresso secondario, vicino murales: quinta A IPC 
FASCIA oraria:8,10-8,20 
Ingresso secondario, vicino murales: quinta B odo. 
Fascia oraria: 8,20-8,30 
Gli Studenti ritardatari, utilizzeranno gli ingressi relativi alla propria classe. 
Fascia oraria8,50-9,00 
Le classi prime dovranno presentarsi presso l’ingresso principale. 
 
Dal giorno 15 settembre al giorno 18 settembre compreso, l’ingresso sarà così regolato: 

 
Sede di via Petrarca 

 
Fascia Oraria:8,00-8,10 
Ingresso principale quinta A scientifico e quinto C scientifico 
Ingresso Lato Presidenza: quinta A classico, quinto B classico e 5A  ITE e QuintaBite 
Fascia Oraria: 8,10-8,20 

Ingresso principale: prima A Scientifico e prima B Scientifico. 
Ingresso Lato Presidenza: prima A ITE e prima B ITE 
Fascia Oraria: 8,20-8,30 
Ingresso principale:Prima A Classico e quinta B Scientifico 
Ingresso lato Presidenza: prima C Scientifico e Prima B Classico. 
SEDE DI VIA BERLINGUER 
Fascia oraria: 8,00-8,10 
Ingresso Principale: prima A ODO e Prima B ODO 
Ingresso Secondario vicino murales: quinta A ODO e Quinta B ODO e Quinta A IPC. 
 
Si ricorda che gli studenti sono tenuti ad arrivare a scuola con la mascherina e mantenerla sino all’arrivo in 
classe. Seduti nella loro postazione, in situazione statica, questa potrà essere tolta.  
Per le uscite si utilizzano gli stessi varchi utilizzati per  l’ingresso. 
 
La prima settimana di lezione sarà articolata su quattro ore  di lezione per motivi organizzativi, sino alle ore 
12,30. Le attività in presenza saranno limitate solo alle classi prime e quinte., tutte le altri classi saranno 
impegnate per la prima settimana con didattica a distanza. 
Fino alla durata ridotta dell’orario di lezione si effettuerà una sola pausa ricreativa (tra la seconda e la terza ora 
di lezione). 
 



 

Per tutte le modalità di entrata, uscita, uso dei servizi e dei distributori di bevande e snack, di acquisto pizza 
leggere con attenzione il Protocollo attuativo e conseguentemente osservare con estremo rigore le 
procedure previste. 

 
*Il Patto di Corresponsabilità è pubblicato sul sito della scuola, deve essere scaricato da ogni interessato, 

debitamente compilato e consegnato a scuola il primo giorno di lezione 
 
 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Dott. . Alfonso Francocci 

                                                                                                                                                             (  Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


