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Al Personale scolastico 

Agli Studenti e alle studentesse 

Alle Famiglie 

 

OGGETTO: resoconto della DS rientro in presenza (11 Febbraio 2021) 

Ad un mese dall’inizio del pentamestre ed a circa venti giorni dal rientro in presenza, riporto di seguito 

un breve resoconto di ciò che si è fatto, si fa e si continuerà a fare. 

 Le diverse le ordinanze prefettizie, le note del Governatore Regionale e del Direttore Generale del 

Lazio hanno portato ad organizzare e riorganizzare l’ingresso in presenza degli studenti a partire dal 

18 gennaio u.s. 

E’ stato necessario predisporre  un primo orario che prevedeva l’ingresso alle ore 8.00 del biennio 

(40%)  e alle ore 10.00  del triennio (60%); un secondo orario con la situazione capovolta ed un 

terzo orario con l’eventuale presenza fino al 75% su sei giorni e la frequenza da parte degli studenti 

di soli cinque giorni. 

Il 18 gennaio u.s. le disposizioni regionali hanno previsto il rientro in presenza al 50% della 

popolazione scolastica, organizzazione che il nostro Istituto ha adottato sin dal 14 settembre che 

vedeva le sole prime classi al 66% così da garantire al massimo le distanze di sicurezza tra studenti e 

docenti e tutelare il più possibile la salute pubblica. La presenza degli studenti al 50% nell’Istituto 

con l’altro 50% connesso da casa che si alterna quotidianamente sta procedendo regolarmente.  

L’orario attualmente in vigore e rivisto per gli studenti del biennio con ingresso alle ore 10,00 ed 

uscita quasi tutti i giorni alle ore 14.30 (con ultima ora dalle ore 14.30 alle ore 15.30 in modalità 

asincrona) per permettere loro di dedicare maggior tempo allo studio e ritagliarne un po’ per il tempo 

libero, si è dimostrato piuttosto efficace garantendo il distanziamento ed evitando affollamenti e 

ingorghi negli spazi esterni.  

Tutte le attività: PCTO, corsi extracurriculari, PON, corsi di recupero , sportelli didattici, gare, 

concorsi, orientamento, ricevimento famiglie si stanno svolgendo a distanza . E’ stato implementato 

lo sportello psicopedagogico I.D.O. con interventi anche in classe, laddove necessario. 
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 All’ingresso vengono consegnate quotidianamente le mascherine, fornite dal Ministero, misurata la 

temperatura e grazie ai dispenser presenti in ogni spazio comune e in tutte le aule è possibile 

igienizzare le mani.  

Prima che fosse installata la FIBRA in entrambe le sedi si è operato con la ADSL potenziata. 

I plessi sono stati dotati di FIBRA VELOCE con contratti stipulati e firmati con TIM sin dal Luglio 

2020. L’installazione è avvenuta agli inizi di ottobre, dopo continui solleciti, nella sede di viale 

dell’Oceano Indiano, 31 e nel dicembre del 2020 nella sede di viale della Civiltà del Lavoro, 2/d. 

 I monitoraggi dei tecnici interni ed esterni sono continui e necessari per migliorare il collegamento.  

E’ stato programmato un sopralluogo con i tecnici della TIM per cablare e/o ripristinare il  cablaggio 

in ogni aula così da svincolarsi dal wifi. 

Sono stati sostituiti i pc in circa 30 aule nella sede amministrativa e 15 nella sede centrale grazie alla 

sponsorizzazione della Banca popolare di Milano e  il PON Smart class, vinto dalla Scuola, i cui fondi 

sono stati utilizzati anche per l’acquisto di nuovi monitor touchscreen/LIM che hanno sostituito i più 

obsoleti. Finanziamenti serviti anche per acquistare pc, tablet e connettività per soddisfare le richieste 

dell’utenza che ne ha fatto o ne fa richiesta. 

Sin da settembre ogni aula è stata dotata di webcam microfonate e, in seguito, i docenti che ne hanno 

fatto richiesta  sono stati muniti di cuffie che amplificano maggiormente la voce così da permettere 

una migliore ricezione da casa. 

In tutte le aule sono stati posizionati i nuovi banchi monoposto e in alcune le sedute innovative così 

da utilizzare in maniera efficace ogni spazio. 

Gli edifici vengono igienizzati e puliti a fondo quotidianamente con macchinari specifici. Tutti i 

climatizzatori e termoconvettori presenti negli Istituti  vengono sanificati da una ditta specializzata. 

La Scuola, nel periodo natalizio, ha realizzato una stanza COVID nella sede centrale secondo le 

indicazioni dell’ RSPP arch. Fasulo dopo aver acquisito l’autorizzazione di EURspa. 

La referente COVID, di concerto con le altre figure e in collaborazione con la ASL, gestisce tutte le 

richieste delle famiglie e del personale che arrivano alla mail dedicata. 

Alla fine di gennaio sono stati inviati gli elenchi all’ASL Roma2  di  tutti gli studenti e il personale 

scolastico che hanno aderito alla campagna dei  tamponi antigenici, effettuati nella prima settimana 

di Febbraio. 
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L’ impegno, la collaborazione da parte di tutte le componenti (staff DS, docenti, personale ATA, 

studenti e studentesse, Consiglio di Istituto, Rappresentanti di classe genitori e alunni, famiglie) sono  

fondamentali per affrontare in maniera adeguata questo lungo periodo emergenziale, con l’auspicio 

che si possa ritornare presto alla tanto desiderata normalità. 

 

Roma, 11 Febbraio 2021 

 

La vostra Dirigente Scolastica 

Giuseppa Tomao 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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