LICEO SCIENTIFICO STATALE
“JOHN FITZGERALD KENNEDY”
Via Nicola Fabrizi n. 7 – 00153 ROMA – Distretto IX
Circolare n. 61 – A.S. 2020-2021 del giorno 15/01/2021
Oggetto: Organizzazione delle attività 18-22 gennaio
Destinatari: Famiglie, Studenti, Docenti, Segreteria, Personale ATA, DSGA
Si comunica che nella settimana tra il 18 e il 22 gennaio, l’attività didattica si svolgerà in
presenza per il 50% della popolazione scolastica su base giornaliera, secondo l’orario
provvisorio che sarà pubblicato entro domenica 17 gennaio.
Come da disposizioni della Prefettura, l’attività in presenza si articolerà in due turni di ingresso,
alle ore 8 e alle ore 10.
L’orario provvisorio, attualmente in fase di definizione, prevede che nella giornata di lunedì 18
gennaio saranno in presenza le seguenti classi:
Ingresso Sede

Classe

10:00

Fabrizi 1A

10:00

Fabrizi 1B

10:00

Tavani

08:00

Fabrizi 1H

10:00

Fabrizi 2B

10:00

Tavani

10:00

Fabrizi 2H

08:00

Fabrizi 3A

08:00

Tavani

08:00

Fabrizi 3C

08:00

Tavani

4C

08:00

Tavani

4D

08:00

Fabrizi 4E

08:00

Fabrizi 4F

08:00

Fabrizi 4G

08:00

Fabrizi 5A

08:00

Tavani

08:00

Fabrizi 5E

08:00

Fabrizi 5G

1E

2D

3B

5D

Salvo diverse disposizioni da parte delle autorità competenti, a partire dal giorno 25 gennaio
l’attività didattica continuerà a essere svolta in presenza al 50% secondo un orario definitivo che

sarà successivamente comunicato.
Si ricorda che con la ripresa delle attività in presenza devono essere rispettate tutte le misure di
sicurezza e di distanziamento fisico già previste dai protocolli definiti all’inizio del corrente anno
scolastico. In particolare, si invitano famiglie, studenti e docenti al rispetto di quanto disposto nei
seguenti documenti:
Protocolli anti-covid e vademecum per alunni e famiglie
Protocollo anti-contagio per il riavvio delle attività scolastiche del Liceo Kennedy
Precisazioni sulle misure di sicurezza adottate dalla Commissione Covid
Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità
Integrazione al Regolamento disciplinare
Si ricorda infine che nel rispetto delle norme vigenti è OBBLIGATORIO indossare la
mascherina chirurgica per l’intero orario scolastico, nelle aule e in tutti gli spazi interni ed
esterni della scuola.
Ulteriori comunicazioni
Le previste riunioni in modalità telematica del Collegio Docenti e dell’Assemblea degli studenti si
terranno il giorno martedì 19 gennaio agli stessi orari e con il medesimo ordine del giorno di cui
alla circolare n. 60.
Il previsto incontro in modalità telematica con i rappresentanti delle famiglie e degli studenti si terrà
invece mercoledì 20 gennaio alle ore 18.00.
Si ringrazia per la consueta collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Prof.ssa Lidia Cangemi (*)
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993

