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CIRCOLARE N. 98 
AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 

      AL D.S.G.A. 

SITO WEB 

Oggetto :  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SEDI TIVOLI E GUIDONIA MONTECELIO 
dal 15 novembre 2021 – RICOLLOCAZIONE CLASSI DIURNE FREQUENTANTI LA 
SEDE DI VIALE MAZZINI, 65 DI TIVOLI  

Premesso che a far data dal 14 settembre 2021 situazioni di imminente e contingente 
pericolo confermate dalle Pubbliche Autorità a tutela della protezione e della sicurezza dei singoli 
cittadini, come confermate dalle Comunicazioni Città Metropolitana di Roma Capitale 2021-
0133939 del 13-09-2021 e 2021-0142733 del 28-09-2021 e della correlata Ordinanza del Sindaco 
dello stesso Comune n. 371 del 29 settembre 2021 hanno decretato l’ interdizione dell’Edificio sito 
in Viale G.Mazzini, 65 di Tivoli, sede dell’IPIAS OLIVIERI, impedendo presso la stessa lo 
svolgimento dell’attività didattica in presenza, e comportando la contestuale attivazione della DDI 
integrale per tutte le classi ivi frequentanti quale unica soluzione percorribile per fronteggiare tale 
CASO ECCEZIONALE E IMPREVEDIBILE rispetto alla decretata ripresa delle attività didattiche 
in presenza disposte dal MI con Nota MI n. 32144 del 27 luglio 2021 recante  Schema di DM 
contenente l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 
ed il correlato  DM n. 257 del 06 agosto 2021 

Premesso che l’impianto organizzativo afferente all’oggetto ha durata limitata 
all’individuazione delle aree e dei locali – Moduli Scolastici Temporanei in edilizia leggera all’ 
interno dei quali ricollocare Aule, Laboratori ed Uffici della Sede di Tivoli dell’IPIAS OLIVIERI 
interessata da lavori di messa in sicurezza resisi come suindicato necessari  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA  

che a far data dal giorno 15 novembre 2021, le attività didattiche riprenderanno in turni 
pomeridiani in presenza presso l’ITCG “E. FERMI” DI TIVOLI unitamente ad interventi 
antimeridiani in DDI a distanza, per tutte le classi frequentanti la Sede di Viale Mazzini, 65 
dell’IPIAS OLIVIERI ad eccezione della 1 ASAS, 2 ASAS, 3 ASAS che svolgeranno l’attività 
didattica integralmente a distanza, in attesa del perfezionamento degli interventi di trasloco degli 
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arredi scolastici e della disponibilità del servizio trasporto -  navetta  da e per la ns Sede di Tivoli 
verso quella di Guidonia da parte di Città  Metropolitana Roma Capitale che le collocherà, una volta 
definito nella modalità organizzativa,  presso Via Zambeccari,1 per il rientro in presenza in 
esclusivo orario antimeridiano. 

A tal fine, le attività didattiche vedranno una distribuzione del monte orario di 32 ore settimanali: 
 per le sole 30 Classi dislocate presso l’ITCG FERMI, nella fase pomeridiana secondo la

seguente scansione oraria da 50 minuti: 
I ora di lezione: 15.00 – 15.50 
II ora di lezione: 15.50 – 16.40 
III ora di lezione: 16.40 – 17.30 
IV ora di lezione : 17.30 – 18.20    

e per le restanti, a riempimento, in DDI interamente a distanza, in orario antimeridiano, con 
ore da 60 minuti. 

 per le sole 1, 2 e 3 SAS DDI interamente a distanza
 per le Classi dislocate da organico presso la Sede di Guidonia Montecelio, ossia 1-3-4-

e-5- PIA, regolare attività interamente in presenza con la correlata attivita’ laboratoriale in
esclusivo orario antimeridiano con ingressi scaglionati alle ore 8,00  ed alle ore 9,40 nel
rispetto delle Note USR Lazio Prot. n. 33665 del 01/09/2021 recante indicazioni in merito
agli orari di inizio e termine delle lezioni e Prot. n. 33765 del 09/09/2021 recante “anno
scolastico 2021/2022 – avvio delle lezioni”, oltre che del Documento operativo TPL Roma
as 2021-22

      Le attività didattiche dell’Istruzione degli Adulti svolgeranno il monte orario settimanale come 
di seguito indicato: 
 per le Classi frequentanti della Sede di Tivoli, ossia 3 Sat e 3 MAT e 4 SAT e 4 MAT

dalle ore 16,45 alle ore 21,35 presso la Sede - “Locali Villetta” di Viale Mazzini
dell’ISTITUTO MAGISTRALE Isabella d’Este secondo la seguente scansione oraria:
I ora di lezione : 16,45-17,45
II ora di lezione : 17,45-18,45
III ora di lezione : 18,45-19,45
IV ora di lezione : 19,45 -20,45
V ora di lezione : 20,45 -21,35
con la correlata attivita’ di pratica professionale  nel Laboratorio dedicato ( per le sole
Classi dell’Indirizzo MAT) dislocato presso la Sede di Guidonia Montecelio

 per la Classe dislocata da organico presso la Sede di Guidonia Montecelio, ossia 5 G
PIA, regolare attività interamente in presenza con la correlata attivita’ laboratoriale nei
locali dei Laboratori ivi disponibili.

Ist.Prof.Ind.Art.e Ser.Comm. e Turistici " OLIVIERI " - C.F. 86001080588 C.M. RMRI08000G - A.O.ORMRI08000G - Ufficio Protocollo

Prot. 0009586/U del 09/11/2021 15:42I.1.1 - CIRCOLARI INTERNE ED ESTERNE



 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 
 “ORAZIO OLIVIERI” 

    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 
Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 

Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 
rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

   

Circa le attività pratico –laboratoriali,  sottolinea che: 
 è in attesa del perfezionamento degli interventi propedeutici alla dislocazione delle attività 

laboratoriali specifiche dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica, tanto per il 
Percorso Elettrico che Officina, Made in Italy- Produzioni Tessili Sartoriali pur avendo il 
Dirigente Scolastico avviato e profuso energie e disponibilità volti al più celere 
perfezionamento di accordi per l’espletamento della pratica professionalizzante che verrà 
ripristinata in via prioritaria di urgenza perché ritenuta, da tutti gli attori coinvolti, premiante 
il curricolo del nostro IPIAS; 

 
 le attività didattico –laboratoriali  svolte presso l’ITCG FERMI  di Tivoli includeranno 

l’accesso e l’utilizzo di un Laboratorio Informatico e un Laboratorio Linguistico; 
 

 sarà regolarmente svolto l’esercizio della pratica sportiva correlata all’insegnamento di 
Scienze Motorie, come da CALENDARIO DELLE LEZIONI,  tanto in orario antimeridiano 
che, eccezionalmente e per lo più fino al completo ripristino delle attività laboratoriali di 
indirizzo professionalizzante, in quello pomeridiano. 
 

     Terminata e completata la dislocazione di Aule e Laboratori, Seguiranno informazioni ed 
obbligatori dettagli in merito alla organizzazione del servizio trasporto – navetta, con partenza e 
rientro a Tivoli, garantito a TUTTI gli studenti frequentanti le Classi della Scuola interessate dalla 
momentanea dislocazione presso la Sede di Guidonia Montecelio di Aule e/o Laboratori. 
 
    Raccomanda famiglie e studenti di collegarsi al Sito web della Scuola al fine di prendere visione 
del Calendario delle Lezioni, ancora in fase di completamento, viste le specifiche suindicate 
esigenze da fronteggiare e gestire. 
     
      Invita il personale docente ed ATA a consultare la Sezione Circolari onde ricevere conferma 
degli orari e dei turni di servizio, oltre che degli impegni didattici scaturenti dall’orario delle classi e 
degli insegnamenti a breve pubblicati. 
 
   Visto il particolare momento che il nostro istituto sta attraversando, il Dirigente Scolastico 
auspica di trovare in tutta la comunità educante, nelle famiglie e negli studenti collaborazione 
fattiva per un rientro in presenza, sicuramente complesso, ma di rinvigorimento dell’unità e della 
forza che del nostra Scuola. 
  
Tivoli, data del Protocollo  

                
 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                    Prof.ssa Anna Vicidomini  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   
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