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Roma, 9 settembre 2021 

 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

SEDE 

 

 

Oggetto: Regolamento attività didattiche A.S. 2021/22. 

 

 

Si pubblica in allegato alla presente il Regolamento delle attività didattiche, 

valido per l’anno scolastico 2021/22, che recepisce le prescrizioni del decreto 

legge n. 111/2021 e tiene conto dei provvedimenti, non ancora ufficializzati, che 

la Prefettura si accinge ad adottare ma che sono stati anticipati dall’Ufficio 

scolastico regionale per il Lazio. 

La novità principale è costituita dal principio generale, di cui al decreto 

legge n. 111/2021, che le attività didattiche si svolgono in presenza. Ne segue che 

il 100% degli studenti frequenterà giornalmente la scuola, per l’intero orario. 

Ovviamente, la didattica a distanza sarà adottata qualora si verificassero casi di 

infezione, eventualità che purtroppo non possiamo escludere. 

La nota dolente è rappresentata dal fatto che, stante le irrisolte criticità del 

trasporto pubblico, gli ingressi a scuola continueranno a essere scaglionati: i 

provvedimenti prefettizi in arrivo dispongono, infatti, che il 60% degli studenti 

inizi le lezioni alle ore 08,00 e il restante 40% alle ore 09,40. Questa previsione, 

unita all’impossibilità di realizzare alcune ore a distanza (come avvenuto lo scorso 

anno), determina che una parte consistente degli studenti uscirà nel primo 

pomeriggio alle 14,25 e, a volte, alle 15,15. 

Gli organi collegiali hanno discusso approfonditamente su come mettere in 

atto tali prescrizioni. Si è stabilito di far iniziare le lezioni alle 08,00 (ingresso ore 

07,55) alle classi terze, quarte e quinte, il cui impegno orario è di 30 ore 

settimanali e che ammontano, in ossequio alle disposizioni, al 60% degli studenti. 

Le classi prime e seconde, di conseguenza, faranno ingresso a scuola alle 09,35 

iniziando le lezioni alle ore 09,40. 

Liceo Scientifico " F. ENRIQUES " - C.F. 80204630588 C.M. RMPS090001 - ists_rmps090001 - Registro Circolari

Prot. 0000194/U del 09/09/2021 13:11



 

 

Per evitare di dover uscire troppo tardi, gli organi collegiali hanno 

confermato la riduzione a 50 minuti di tutte le unità orarie di lezione, già disposta 

lo scorso anno. Inoltre, sono state rimodulate le ricreazioni, ridotte a una sola di 

20 minuti per le classi terze, quarte e quinte. Le classi del primo e secondo anno 

svolgeranno invece due ricreazioni, la prima di 20 e la seconda di 15 minuti. 

Purtroppo non c’erano alternative possibili, a meno di non voler ripristinare 

le lezioni nella giornata del sabato, la cui proposta è stata però respinta dagli 

organi collegiali. Intuibili i disagi delle classi che entreranno (e soprattutto 

usciranno) tardi, ma anche gli altri studenti ne soffriranno, a causa di una 

scansione oraria resa più pesante dalla presenza di una sola ricreazione. 

Negli stretti limiti concessi dalla normativa, ringrazio gli organi collegiali 

che, ritengo di poterlo affermare, hanno deliberato il miglior compromesso 

possibile. Non altrettanto posso affermare nei confronti di chi, dopo un ulteriore 

anno, non è riuscito a migliorare in alcuna misura le problematiche del trasporto 

pubblico, trovando evidentemente più comodo scaricare tutto sulle scuole e 

soprattutto sugli incolpevoli studenti, il cui comportamento durante la pandemia 

è stato esemplare e non meritava certo di pagare per inefficienze altrui. 

Pur con un po’ di amaro in bocca, rivolgo a tutta la nostra splendida 

comunità gli auguri di un anno scolastico che parte in salita e che tuttavia, da 

inguaribili ottimisti, speriamo che possa solo migliorare. 

Un cordiale saluto a tutti dal vostro dirigente scolastico. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonio Palcich 
 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93) 

 

  



 

 

 

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2021/22 

approvato dal Collegio dei docenti in data 01/09/2021 

e dal Consiglio di Istituto in data 02/09/2021 

 

 

Art. 1 

(Campo di applicazione) 

 

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento delle attività didattiche e 

delle connesse attività del personale ATA, nell’anno scolastico 2021/22 o, 

comunque, fino a quando perdurerà la situazione di emergenza sanitaria 

derivante dalla malattia da COVID-19. 

2. Le norme di cui al presente Regolamento sono adottate a seguito del 

“Protocollo per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 

2021/2022)” del 14 agosto 2021, e integrano ad ogni effetto il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa e il Patto di corresponsabilità scuola-famiglia. 

 

 

Art. 2 

(Accesso ai locali scolastici) 

 

1. L’accesso ai locali scolastici è permesso unicamente a coloro che indossano 

una mascherina chirurgica, purché: 

a) non siano in stato febbrile (temperatura corporea > 37,5 °C) da almeno tre 

giorni precedenti l’ingresso a scuola; 

b) non siano sottoposti alla misura della quarantena da parte dell’autorità 

sanitaria; 

c) non siano a conoscenza di aver avuto contatti con persone positive al virus 

della malattia da COVID-19 negli ultimi quattordici giorni. 

2. Chiunque acceda ai locali scolastici dichiara di poter farvi accesso ai sensi del 

comma precedente, sottoscrivendo apposita autocertificazione dei requisiti, 

con l’eccezione dei dipendenti e degli studenti per i quali la dichiarazione è 

tacita. Eventuali violazioni saranno segnalate all’Autorità competente. 

3. La mascherina deve essere tenuta indossata, coprendo naso e bocca, durante 

l’intera permanenza nei locali scolastici, ferme restando le speciali prescrizioni 

per l’insegnamento di Scienze motorie e sportive di cui al successivo art. 10. 

4. Il personale è tenuto a utilizzare la mascherina chirurgica o altro dispositivo di 

protezione prescritto dal medico competente. Gli studenti e tutti coloro che 

accedono ai locali devono utilizzare una mascherina chirurgica. 

5. Il personale docente e ATA può accedere ai locali scolastici solo se in possesso 

di Certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) valido. 

 



 

 

 

Art. 3 

(Scaglionamento degli ingressi degli studenti) 

 

1. Le classi prime e seconde osserveranno, da lunedì a venerdì, il seguente 

orario: 

- ingresso a scuola: ore 09,35; 

- prima ora: ore 09,40-10,30; 

- primo intervallo: 10,30-10,50; 

- seconda ora: 10,50-11,40; 

- terza ora: 11,40-12,30; 

- quarta ora: 12,30-13,20; 

- secondo intervallo: 13,20-13,35; 

- quinta ora: 13,35-14,25; 

- sesta ora: 14,25-15,151. 

2. Le classi terze, quarte e quinte osserveranno, da lunedì a venerdì, il seguente 

orario: 

- ingresso a scuola: ore 07,55; 

- prima ora: ore 08,00-08,50; 

- seconda ora: 08,50-09,40; 

- terza ora: 09,40-10,30; 

- intervallo: 10,30-10,50; 

- quarta ora: 10,50-11,40; 

- quinta ora: 11,40-12,30; 

- sesta ora: 12,30-13,20 

- settima ora: 13,20-14,102. 

3. Gli studenti devono seguire i punti di accesso e i percorsi indicati dall’apposita 

segnaletica, sia in entrata sia in uscita. 

4. Gli studenti non devono accalcarsi per entrare a scuola, disponendosi in 

prossimità dell’ingresso assegnato preferibilmente, per i plessi di Ostia, sul 

marciapiede centrale di viale dei Promontori, attraversando le strisce pedonali 

al suono della campanella. Entrando a scuola, gli studenti devono rispettare la 

distanza interpersonale di un metro e dirigersi in classe seguendo i percorsi 

indicati da apposita segnaletica. 

5. Nel plesso di via Andrea da Garessio, gli studenti possono accedere col proprio 

mezzo solo se questo non è a motore. È in ogni caso vietato ai genitori di 

varcare il cancello esterno, se non previamente autorizzati dalla 

vicepresidenza. 

 

 

                                                           
1
 La sesta ora, per le classi prime e seconde, viene svolta due volte la settimana (tre volte per le classi che aderiscono 

al percorso di potenziamento di conversazione in lingua inglese). 
2
 La settima ora, per le classi terze, quarte e quinte, riguarda solo, una volta la settimana, le classi che aderiscono al 

percorso di potenziamento di conversazione in lingua inglese. 



 

 

Art. 4 

(Norme di comportamento) 

 

1. Durante le lezioni, gli studenti devono rimanere al posto assegnato e possono 

spostarsi solo se autorizzati dal docente. La mascherina al chiuso va 

mantenuta sempre indossata, anche quando sia possibile la distanza 

interpersonale di un metro. 

2. Il personale docente deve mantenere una distanza di almeno due metri con lo 

studente più vicino, salvo casi occasionali, indossando sempre la mascherina 

chirurgica o quella prescritta dal medico competente. 

3. Durante gli intervalli (ricreazioni) delle lezioni gli studenti hanno l’obbligo di 

rimanere in classe. Esclusivamente nel plesso di via Andrea da Garessio, è 

possibile, dopo la prima settimana di lezioni, stabilire una turnazione fra le 

classi che consenta di trascorrere l’intervallo didattico all’aperto, fermo 

restando l’obbligo di distanziamento. 

4. I docenti che entrano in servizio in prima ora sono tenuti ad essere presenti in 

classe cinque minuti prima dell’inizio della lezione. La sorveglianza agli 

studenti durante il loro afflusso alle classi è effettuata dal personale 

collaboratore scolastico, che vigila sul rispetto da parte degli studenti delle 

norme sul distanziamento, dell’obbligo di indossare correttamente la 

mascherina e dell’obbligo di seguire i percorsi dedicati, segnalando al 

personale docente eventuali violazioni. 

5. I docenti che entrano in servizio in un’ora successiva alla prima, hanno 

l’obbligo di trovarsi al piano dell’aula cinque minuti prima dell’inizio del 

servizio, in modo da assicurare tempestività nel dare il cambio al collega. 

6. I docenti che entrano in servizio nell’ora successiva a un intervallo didattico, 

sono tenuti a recarsi al piano cinque minuti prima dell’inizio dell’intervallo 

didattico medesimo, in modo da dare il cambio al collega nella sorveglianza 

della classe. I docenti che terminano il proprio servizio in coincidenza con un 

intervallo didattico sono tenuti ad attendere la fine dell’intervallo didattico 

stesso o, se precedente, l’arrivo dei docenti. 

7. Qualora il docente debba recarsi in un’altra classe per proseguire il proprio 

servizio e, pertanto, non possa attendere l’arrivo del collega, può in tali casi 

lasciare la classe, avvisando i collaboratori scolastici in servizio o altro 

personale docente presente in classe o al piano, che è tenuto in tal caso a 

garantire la propria collaborazione, affinché sia assicurata la sorveglianza della 

classe. 

8. L’accesso ai servizi igienici è consentito a un solo studente per classe alla 

volta. È vietato trattenersi nei corridoi, se non che per attendere il proprio 

turno per l’accesso ai servizi igienici. Il personale collaboratore scolastico in 

servizio al piano provvede a evitare assembramenti e a segnalare al personale 

docente eventuali violazioni. 

9. All’uscita degli studenti dalla scuola, i docenti, se non devono prestare servizio 

in un’altra classe, sono tenuti ad accompagnare la loro classe fino all’uscita 



 

 

garantendo l’applicazione delle norme di comportamento. È fatto divieto di 

allontanarsi dalla classe prima del suono della campanella. Qualora il docente 

non possa provvedere al compito, i collaboratori scolastici provvedono alla 

necessaria vigilanza sul deflusso degli studenti. 

 

 

Art. 5 

(Entrate in seconda ora – Uscite anticipate) 

 

1. Salvo casi eccezionali, derivanti da terapie ricorrenti o altre gravi necessità, 

non sono consentite entrate occasionali in seconda ora. L’uscita anticipata è 

possibile solo in coincidenza con il cambio dell’ora. 

2. Gli studenti che entrano in seconda ora accedono all’Istituto dalle entrate 

principali di ciascun plesso. 

3. Resta ferma la facoltà della presidenza di stabilire l’entrata posticipata o 

l’uscita anticipata di una classe, in caso di assenza di un docente che non 

possa essere sostituito. 

 

Art. 7 

(Organi collegiali e colloqui docenti-genitori) 

 

1. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono, ove possibile, in presenza in 

locali adeguatamente spaziosi in relazione al numero dei partecipanti. 

2. In caso di indisponibilità di locali adeguati, le riunioni si svolgono in modalità 

telematica. 

3. Salvo casi particolari autorizzati dalla presidenza, i colloqui fra i docenti e i 

genitori si svolgono sempre in modalità telematica, secondo un apposito 

calendario. 

 

 Art. 8  

(Uso dei distributori automatici di alimenti e bevande) 

 

1. L’uso dei distributori automatici di alimenti e bevande è riservato al personale 

scolastico. L’utilizzo da parte degli studenti non è consentito. 

 

 

Art. 9 

(Igiene e pulizia dei locali scolastici) 

 

1. Tutti hanno l’obbligo di collaborare a mantenere la scuola pulita, nel rispetto 

del lavoro di coloro che sono chiamati, tutti i giorni, ad assicurare l’igiene dei 

locali. 



 

 

2. I collaboratori scolastici provvedono alla pulizia approfondita dei locali 

scolastici, secondo le disposizioni impartite dal direttore SGA a seguito 

dell’apposita direttiva del dirigente scolastico. 

3. In tutte le classi sono a disposizione erogatori di soluzione idroalcolica per la 

disinfezione delle mani, di cui si raccomanda il frequente utilizzo. 

4. L’uso della soluzione idroalcolica è obbligatorio, per il personale docente, 

prima di adoperare i computer in dotazione nelle aule didattiche, nei laboratori 

e nelle sale docenti. Dopo l’utilizzo, il personale collaboratore scolastico 

provvederà alla necessaria disinfezione. 

 

 

Art. 10 

(Attività pratiche di Scienze motorie e sportive) 

 

1. Le attività pratiche dell’insegnamento di Scienze motorie e sportive possono 

essere svolte seguendo le indicazioni seguenti: 

a) in ciascuna palestra, può essere ospitata esclusivamente una classe alla 

volta; 

b) i docenti sono tenuti ad accompagnare gli studenti nel percorso dalla classe 

alla palestra e viceversa, vigilando sul rispetto degli studenti delle norme 

sul distanziamento e uso della mascherina; 

c) il personale collaboratore scolastico provvede alla disinfezione degli 

spogliatoi fra una lezione e l’altra; 

d) le attività motorie e sportive, in “zona bianca”, possono essere individuali o 

di squadra, privilegiando le prime specialmente al chiuso. Nelle zone con 

maggiori restrizioni, sono possibili soltanto attività individuali; 

e) durante le attività motorie e sportive l’uso della mascherina non è 

necessario, purché sia rispettata la distanza interpersonale minima di due 

metri e, al chiuso, sia garantita anche adeguata aerazione. 

 

Art. 11 

(Integrazioni al Regolamento di disciplina per gli studenti) 

 

1. La violazione, da parte degli studenti, delle norme di prevenzione del contagio 

da COVID-19 sono particolarmente gravi, perché mettono a rischio non solo 

loro stessi, ma l’intera comunità scolastica e persino coloro che non ne fanno 

parte, poiché contribuiscono a rendere inefficaci norme di prevenzione che 

hanno l’intento di proteggere l’intera popolazione. 

2. Gli studenti che violano le norme di prevenzione del contagio da COVID-19, se 

l’infrazione non è giudicata di particolare gravità, sono severamente ammoniti 

dal dirigente scolastico o, in sua vece, da uno dei vicepresidi che rileva 

l’infrazione o su segnalazione di un docente o collaboratore scolastico. 



 

 

3. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al comma precedente, così pure in 

caso di infrazioni particolarmente gravi, il consiglio di classe dispone 

l’allontanamento dello studente dalla scuola da uno a quindici giorni. 

4. Restano ferme le norme sul procedimento per l’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari, le norme sulla competenza del Consiglio di Istituto per la sanzione 

dell’allontanamento dalla scuola oltre quindici giorni e fino a trenta, così come 

le norme per l’assegnazione dell’insufficienza nel voto di comportamento. 

 

Art. 12 

(Disposizioni transitorie e finali) 

 

1. Le norme del presente Regolamento valgono nel presupposto che la scuola si 

trovi in una “zona bianca”. Nel caso di passaggio a una zona con maggiori 

restrizioni, il dirigente scolastico adotta i necessari provvedimenti. 

2. Il presente Regolamento è approvato previa delibera del Collegio dei docenti e 

del Consiglio di Istituto ed è aggiornato qualora pervengano modifiche alle 

attuali disposizioni di prevenzione dell’epidemia da COVID-19. In tal caso, il 

dirigente scolastico adotta, se necessari, provvedimenti d’urgenza. 

3. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sul 

sito della scuola. 

 


