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CIRCOLARE N. 283 

AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI  

ALLE FAMIGLIE  

AL PERSONALE ATA  

AL D.S.G.A.  

SITO WEB  

OGGETTO: Rafforzamento delle attività didattiche in presenza delle Classi 1-2- 3 SAS Indirizzo 

Sanità e Assistenza Sociale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Delibera n. 134/2021 del Collegio Docenti svoltosi in data 03/12/21 e del Consiglio di 

Istituto n. 17/2021 del 06 dicembre 21 di approvazione dell’articolazione dell’orario di servizio dei 

docenti nel rispetto della flessibilità organizzativa e didattica per il funzionamento dell’attività 

scolastica; 

VISTA la Delibera n. 50/2022 del Consiglio di Istituto del 09 marzo 2022 di approvazione del uovo 

impianto organizzativo della ripresa delle attività didattica in presenza delle Classi 1 – 2 e 3 SAS; 
ATTESTATO che in data 03 e 07 marzo 2022 il DS ha incontrato i rappresentanti dei genitori ed i genitori 

interessati delle Classi 1 – 2 e 3 SAS, come da Invito NS Protocollo 3077/2022 del 01/03/2022 e Prot n. 

3303/2022 del 07/03/2022, e degli stessi ha raccolto esigenze e priorità afferenti al piano orario didattico da 

svolgere per il rafforzamento delle attività didattiche in presenza 

NELL’ATTESA dell’individuazione delle superfici 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; 

 

COMUNICA 

 

il presente impianto organizzativo che si rivolge alle Classi 1 – 2 e 3 SAS che ha  durata da lunedì 14 

marzo 2022 e fino a nuova Circolare, che prevede, in attesa della concessione di voucher gratuiti da e per 

la ns Sede di Tivoli verso quella di Guidonia Montecelio o delle differenti dislocazioni laboratoriali 

individuate, pur nel rispetto della predisposizione di Corse e tragitti a pagamento o da destinare agli studenti 

mediante presentazione di abbonamento, per i quali COTRAL SpA ha dichiarato disponibilità al fine di far 

fronte alle rilevate esigenze di mobilità nell’intento di offrire più agevoli canali di collegamenti con la stessa 

ai fini della somministrazione didattico-educativa in presenza,  per : 

• le Classi 1 e 3 SAS la frequenza delle attività didattiche antimeridiane in presenza presso la sede di 

Via Zambeccari, 1 di Guidonia Montecelio per  due giorni settimanali  

• la Classe 2 SAS la frequenza delle attività didattiche antimeridiane in presenza presso la sede di Via 

Zambeccari, 1 di Guidonia Montecelio per i complessivi cinque  giorni settimanali per il totale 

degli studenti componenti la stessa ad eccezione di rari, segnalati e documentati casi per i quali, su 

straordinaria e motivata istanza dei genitori, si predispone l’attivazione della integrale DAD  

  

 

A tal fine, le attività didattiche vedranno una distribuzione del monte orario di 32 ore settimanali : 
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• programmando i giorni in presenza in modo da garantire la turnazione  tra gli Insegnamenti in Classe  

• secondo il calendario delle lezioni completo pubblicato sul Sito della Scuola che vedrà le Classi in 

oggetto alternare i giorni in presenza a quelli a distanza o integralmente in presenza come di seguito 

indicato e come di volta in volta condiviso con la Dirigenza assecondando afflussi e deflussi da e 

verso le residenze degli studenti anche attivando innesti di DDI mista, su specifica segnalazione al 

Coordinatore del consiglio di Classe e motivata richiesta dell’esercente della responsabilità 

genitoriale, rivolta ai presenti esclusivamente nell’intento di raccordare gli orari delle  lezioni con 

quello dei mezzi in andata ed in uscita da Scuola:  

 

 

CLASSI INDIRIZZO SAS  

 

SUDDIVISIONE CLASSI E GIORNI  IN PRESENZA lasciati in evidenza 

 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1 SAS  1 MATEMATICA  LAB.MET. 
OPERATIVE 

  

 2 DIRITTO  MATEMATICA   

 3 SCIENZE 
UMANE 

 MATEMATICA   

 4 SCIENZE 
UMANE 

 SCIENZE 
NATURALI 

  

 5 CHIMICA  ITALIANO   

 6 ITALIANO  ITALIANO   

 7 FRANCESE     

       

       

       

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

2 SAS 1 DIRITTO RELIGIONE MATEMATICA INGLESE ITALIANO 

 2 LAB.MET. 
OPERATIVE 

ITALIANO LAB.MET. 
OPERATIVE 

LAB.MET. 
OPERATIVE 

SCIENZE 
NATURALI 

 3 MATEMATICA ITALIANO STORIA LAB.MET. 
OPERATIVE 

SCIENZE 
UMANE 

 4 MATEMATICA INFORMATICA ITALIANO INFORMATICA SCIENZE 
UMANE 

 5 SCIENZE 
UMANE 

CHIMICA FRANCESE MATEMATICA FRANCESE 

 6 SCIENZE 
UMANE 

GEOGRAFIA INGLESE DIRITTO SC. MOTORIE 

 7 INGLESE SC. MOTORIE    
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Si ribadisce l’importanza del ripristino delle attività in presenza di studenti e studentesse per donare 

all’offerta didattica dell’OLIVIERI la giusta e concreta somministrazione dell’attività curricolare.  

 

Terminata e completata la somministrazione del servizio Voucher, con partenza e rientro a Tivoli con corse 

potenziate  negli orari di ingresso e di uscita degli studenti frequentanti, le Classi della Scuola interessate 

dalla momentanea dislocazione presso la Sede di Guidonia Montecelio, unitamente a quelle espletanti le 

attività pratico-professionali presso i laboratori riallocati presso aziende del territorio di insediamento 

dell’IPIAS,  saranno destinatarie di  informazioni ed obbligatori dettagli in merito. 

Il Dirigente Scolastico conferma il Calendario delle Lezioni attualmente pubblicato nel Sito della Scuola. 

 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 

eventualmente  pubblicati successivamente alla presente. 

Ringrazia tutti per la collaborazione.  

 

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 
 

       

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

3 SAS  1  MATEMATICA  IGIENE  

 2  MATEMATICA  IGIENE  

 3  INGLESE  MATEMATICA  

 4  SCIENZE 
UMANE 

 DIRITTO  

 5  SCIENZE 
UMANE 

 LAB.MET. 
OPERATIVE 

 

 6  ITALIANO  ITALIANO  

 7  ITALIANO    
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