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Circ. n. 145 a.s. 2020/21  

Alle famiglie 

Agli studenti 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo online del Liceo “Keplero” 

 

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche in presenza al 50% e con ingresso differenziato dal 7 aprile 2021. 

 

 Facendo seguito alla nota del Direttore Generale dell’USR Lazio Prot. n. 9923 del 29/03/2021, concernente la 

ripresa dell’attività didattica in presenza nella scuola secondaria di secondo grado a partire dal 7 aprile 2021, si 

comunica quanto segue: 

 per entrambe le sedi dell’Istituto, a far data da mercoledì 7 aprile 2021, ciascuna classe svolgerà per il 50% lezione 

in presenza e per il rimanente 50% lezioni online in didattica a distanza, su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì. 

 Nella prima settimana (da mercoledì 7 a venerdì 9 aprile 2021), il 50% degli studenti in presenza sarà costituito dal 

primo gruppo nell’ordine alfabetico; nella settimana successiva (da lunedì 12 aprile 2021), frequenterà in presenza il 

secondo gruppo. 

 È confermata l’adozione della seguente scansione oraria, senza recupero da parte dei docenti: 

 

Ora di lezione Inizio Termine Note 

Prima ora 8,00 9,00 Ingresso del triennio 

Seconda ora 9,00 10,00  

Terza ora 10,00 10,50 Ingresso del biennio 

Quarta ora 10,50 11,50 È previsto un intervallo di dieci minuti tra le 11,40 e le 11,50  

Quinta ora 11,50 12,40  

Sesta ora 12,40 13,30 Uscita del triennio 

Settima ora 13,30 14,20 Uscita del biennio 

  

 Al termine di ciascuna ora di lezione (ad eccezione della quarta ora, che si conclude con l’intervallo e della settima 

ora) si attuerà una pausa di cinque minuti per consentire il riposo degli studenti in DaD. Il biennio effettuerà inoltre 

due ore settimanali in modalità asincrona, con la sola eccezione della classe 1H (Liceo Matematico) per la quale è 

previsto un maggior numero di ore in asincrono (su un totale di 29 ore settimanali). Si rammenta che lo svolgimento 

delle ore di lezione asincrone, facenti parte integrante dell’orario di servizio dei docenti, è obbligatorio. 

 Di seguito i link per l’orario delle lezioni (docenti e classi di via Gherardi e di via delle Vigne): 

- Orario delle lezioni (docenti) a partire dal 7 aprile 2021; 

- Orario delle lezioni (classi di via Gherardi) a partire dal 7 aprile 2021; 

- Orario delle lezioni (classi di via delle Vigne) a partire dal 7 aprile 2021. 

 

 Roma, 31/03/2021              Il  Dirigente Scolastico 

        Prof. Roberto Toro 
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