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Organizzazione della didattica 

Durata dell’unità oraria di lezione 

Organizzazione degli spazi e norme di sicurezza 

Orari di ricevimento del Dirigente Scolastico e dello staff di Presidenza 
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Prot. n. 1682/II.8       Roma, 8 settembre 2021 

 
Ai genitori e agli alunni 

 Ai Docenti 

Al DSGA e al Personale Ata 

Sito Web 
 
 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche anno scolastico 2021/2022 (DAL 13 SETTEMBRE 2021). 

 

Le attività scolastiche, in considerazione degli spazi disponibili (aule, palestra, cortili e laboratori), si svolgeranno 

dal lunedì al venerdì nel rispetto del Protocollo di sicurezza Covid 19 e delle linee guida del CTS. 

 

Attività didattiche dal 13 settembre 2021 

Dal 13 settembre 2021 è previsto l’ingresso di tutte le classi, sia della scuola primaria (all. 1 – Scuola primaria 
prospetto entrate-uscite dal 13 settembre 2021) che della secondaria di primo grado (all. 2 – Scuola secondaria 
di primo grado prospetto entrate-uscite dal 13 settembre 2021). 
La fruizione del pasto mensa per gli alunni della scuola primaria avverrà secondo tre turni (all. 3 – Prospetto 
turni mensa 2021-2022 dal 13 settembre 2021). 
In attesa dell’assegnazione di tutte le risorse dell’organico, l’Istituto osserverà un orario ridotto. 

L’articolazione di dettaglio sarà resa nota a ciascuna        classe. 

 

La durata della lezione è stabilita in 60 minuti. 

 

    Orario definitivo delle attività scolastiche 

L’orario definitivo delle lezioni avrà inizio entro fine settembre. Seguirà circolare di dettaglio. 
 

Gli spazi sono stati organizzati nel rispetto del Protocollo di sicurezza scolastica anti-Covid 19. 
Per tutte le altre norme di comportamento si rimanda al Patto di corresponsabilità 
(https://www.giulianodasangallo.edu.it) e al vigente Regolamento d’Istituto. 

 

I genitori potranno relazionarsi con l’Istituto prioritariamente tramite telefono (065695741) e posta elettronica 

istituzionale (rmic8fk007@istruzione.it). 

In caso di necessità di un colloquio con il Dirigente o con lo staff di Presidenza, potranno chiedere un 
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Orari della Segreteria 

Colloqui con i docenti 

Patto di Corresponsabilità 

appuntamento telefonico. L’accesso avverrà previa identificazione, registrazione e consegna 

dell’autocertificazione Covid 19 (all. 4 Modello autocertificazione Covid 19). 

L’accesso alla Segreteria avviene previo appuntamento e unicamente per pratiche non esperibili on line.   

 

I colloqui saranno effettuati concordando le modalità con il docente interessato, previo appuntamento e nel 
rispetto delle norme anti Covid 19. 
 

L’ingresso a scuola, a decorrere dal 13 settembre 2021, è vincolato alla consegna del Patto di Corresponsabilità, 

debitamente     firmato dai genitori. 

Il documento, insieme alla modulistica di rito (richiesta uscita autonoma e delega al ritiro dell’alunno/a) è 

disponibile sul sito istituzionale (https://www.giulianodasangallo.edu.it) o può essere ritirato presso le sedi 

dell’Istituto. 

 
Allegati: 
1 – Scuola primaria prospetto entrate uscite dal 13 settembre 2021 
2 – Scuola secondaria di primo grado prospetto entrate-uscite dal 13 settembre 2021 
3 – Prospetto turni mensa 2021-2022 dal 13 settembre 2021 
4 – Modello autocertificazione Covid 19 
 

La Dirigente Scolastica            

prof.ssa Tiziana Buono 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


