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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 

 
Alle famiglie degli alunni della Scuola secondaria 

 
Al personale docente, plesso FEDRO 

 
e p.c. Al DSGA 

 
e p.c. Ai Collaboratori scolastici del plesso 

 
CIRCOLARE N: 54 

 
 
Oggetto: Comunicazione orario definitivo a partire da LUNEDI’ 12 ottobre e altre indicazioni 
 
 

Così come già indicato alla Vostra attenzione tramite la circolare n. 44 del 30/09/’20, si ricorda che, vista la 

deliberazione del Collegio dei docenti del giorno 28/09 ed a seguito del protrarsi del periodo nazionale di 

emergenza sanitaria, a partire da lunedì 12/10 la Scuola secondaria effettuerà il seguente orario definitivo: 

 

Classi Periodo interessato Orario di ingresso Orario di uscita 

Prime dal 12-10 al 13-11 8.05  

 

 

13.50 

(le ultime tre ore sono da 

55 minuti) 

 dal 16.11 al 22/12 8.15 

   

Seconde dal 12-10 al 16-10 8.05 

 dal 19-10 al 13-11 8.15 

 dal 16-11 al 22-12 8.05 

   

Terze dal 12-10 al 16-10 8.15 

 dal 19-10 al 22-12 8.05 

 

Nota Bene:  

Per minimizzare il rischio di assembramenti, a gennaio riprenderà a rotazione l’ingresso posticipato di 10 minuti 

delle classi; seguirà comunicazione specifica. 
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Altre indicazioni 

 

1. Organizzazione della ricreazione  

 

Così come deliberato dal Collegio di plesso, nel corrente anno scolastico ci saranno due pause di 

 ricreazione al giorno. 

In queste due occasioni, ogni docente, a sua discrezione, potrà portare o meno la propria classe al di 

fuori dell’edificio, secondo le indicazioni presenti in tabella: 

 

 

 Classi Orario della 
ricreazione 

Area o locale abituale 
della ricreazione 

Area o locale  
alternativo  

PRIMA RICREAZIONE 

 
 
Piano I 

1A, 1B, 1C,   
 

dalle 9,55 alle 10.05 

 

Pista di pattinaggio   
Propria Aula 

 
2A, 2B, 2C Area pallavolo 

3A, 3B, 3C Lato scala d’emergenza 

 
Piano II 

1-2-3 F 
1-2-3 D 

3E 

 
Propria aula 

 

SECONDA RICREAZIONE 

 
Piano I 

1A, 1B, 1C,   
 

dalle 12,45 alle 12,55 
 

 
Propria aula 

 

2A, 2B, 2C 

3A, 3B, 3C 

 
Piano II 

1-2-3 F 
1-2-3 D 

3E 

Pista di pattinaggio   
Propria Aula Area pallavolo 

Lato scala d’emergenza 
 

2. Il ritardo tollerato in ingresso è di 10 minuti; una volta trascorsi, i Collaboratori Scolastici chiudono 

i cancelli e non permettono agli alunni l’ingresso a scuola.  

SI ricorda in proposito che l’obbligo di vigilanza attiene all’Istituto solo e soltanto se lo studente accede 

al plesso. Pertanto, per evitare che i minori rimangano incustoditi su strada, si invitano i genitori a 

vigilare attentamente e ad adoperarsi affinché siano puntuali.   

3. Giustificazione delle assenze.  

Dal corrente anno scolastico, i genitori giustificano le assenze tramite il Registro Elettronico. In caso 

di accertate difficoltà nella gestione del RE, in via residuale, il Consiglio di Classe può accettare la 

giustificazione tramite libretto delle giustificazioni o il diario scolastico. 
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4. Si tornano a sensibilizzare gli studenti e le famiglie sull’importanza di evitare assembramenti anche 

fuori dalla scuola e, in generale, sull’importanza di aderire alle regole comportamentali utili a 

prevenire la diffusione dell’infezione da virus SARS-CoV-2, sintetizzate nelle locandine affisse a 

scuola e presenti sul sito.  

5. Si è verificato che i servizi igienici siano stati trovati bagnati a terra per evidente incuria e sfregio degli 

utilizzatori. I Collaboratori vigileranno con attenzione in futuro; a campione, entreranno subito prima e 

subito dopo l’utilizzo del servizio da parte dei singoli alunni e terranno nota di chi si reca in bagno. 

Qualora siano individuati i responsabili, saranno convocate le famiglie; successivamente, qualora si 

ripetesse il comportamento, saranno sospesi dalle lezioni per almeno due giorni. 

6. Le famiglie sono tenute al pieno rispetto del “Protocollo di Istituto per la ripresa delle attività 

scolastiche”, così come aggiornato con prot. n 0009873/U del 01/10/2020, presente in Home page al 

link: 

             https://www.iclucaghini.edu.it/pubblicazione-dellaggiornamento-del-dvr-di-istituto-contenente-il-

protocollo-per-la-ripresa-delle-attivita-didattiche-in-presenza-aggiornato-al-01-10-2020/ 

             in particolare tutte le indicazioni relative alle modalità di accesso e di uscita. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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