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A TUTTA LA COMUNITA’ EDUCATIVA DEL LICEO JOYCE 

 

Oggetto: Prime indicazioni per la ripartenza della scuola a gennaio. 

Il DPCM del 3/12 e successive modifiche hanno previsto il rientro dal 7 gennaio p.v., 

sebbene in modo parziale e con alcune prescrizioni. 

Il documento operativo della Prefettura prevede dal 7 al 16 gennaio, la presenza al 50% e dal 

18/01 al 75%, utilizzando anche il sabato per le lezioni, nonché l’ingresso differenziato alle 8:00 e 

alle 10:00 per far fronte all’insufficienza del sistema di trasporto pubblico. 

 

La Nostra scuola ha richiesto la deroga al rispetto degli orari di inizi e termine delle lezioni 

per l’impossibilità oggettiva di rispettare le prescrizioni prefettizie per i seguenti motivi: 

 la carenza di locali che comporta la rotazione del giorno libero delle classi  in modo che le 9 

classi prive di aule possano  frequentare in presenza, impegnando così le aule 6 giorni su 

6;  

 quindi l’orario delle lezioni non può che essere disposto su 6 ore giornaliere,  

 la mancanza di un vero sistema di trasporto pubblico dedicato interessante tutto il ns 

bacino di utenza, essendo limitato al solo TPL dei comuni di Albano, Ariccia e Genzano, ad 

oggi assolutamente carente per quantità (pullman di piccole dimensioni) che per qualità 

(poche corse); 

 i due plessi non sono serviti da COTRAL, né da ATAC, né da FFSS; 

 il trasporto degli alunni è affidato per lo più a operatori privati (Agouno, ItalianStar, 

Schiaffini);  

 il limite posti dal DPCM al 50% dei passeggeri rischia di produrre un aumento dei costi che 

diventerebbero insostenibili per le famiglie qualora l’operatore privato dovesse prevedere 

un raddoppio delle corse (le famiglie già pagano da 50 a 80 euro al mese) ovvero gli 

operatori potrebbero essere indotti a recedere dal servizio; 

 il Piano di Sicurezza adottato dalla scuola; 

 il Liceo Joyce si è dotato di un Regolamento per la gestione della DDI;  

 la ns scuola si è dotata di 10 ingressi separati dotati di termo scanner che evitano il 

formarsi di assembramenti; 

 la scuola ha previsto la sanificazione periodica dei locali; 

 tutte le aule sono attrezzate con banchi singoli che garantiscono il necessario 

distanziamento; 

 che ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione da parte dei gestori del servizio di 

trasporti, né dagli Enti coinvolti; 

http://www.liceojoyce.edu.it/


Inoltre, il CDI ritenendo essere prevalente il criterio generale della sostenibilità duratura della DDI, 

piuttosto che l’attuazione di continue modifiche, almeno fino al 6/2, e presumibilmente fino a fine 

a.s.; ha adottato la seguente Linea d’indirizzo per la riapertura della scuola a gennaio 

2021:  

1. il mantenimento dell’attuale assetto orario delle lezioni:  6 moduli giornalieri di 50 minuti, disposti 

su 5 giorni, con rotazione del giorno libero; 

2. il mantenimento di un unico orario di ingresso (8:20) e di uscita (13:20) 

3. la riduzione delle presenze al 50% nella prima fase alternando settimanalmente in DDI50 le classi, 

per sezioni, ma favorendo la presenza costante delle classi prime;  

4. la riduzione delle presenze al 75% garantendo la presenza costante delle classi prime e quinte e 

lasciando in DDI50 le restanti classi a settimane alterne, per sezioni. 

5. la presenza costante degli alunni DVA, favorendo la presenza anche degli alunni con BES e DSA; 

6. il mandato al DS di implementare eventuali adattamenti, nelle more di successivi provvedimenti 

delle autorità sanitarie.” 

Pertanto, in attesa di eventuali ulteriori disposizioni delle autorità sanitarie e 

dell’autorizzazione alla deroga, si forniscono alcune indicazioni preliminari. 

Il 7,8 e 9 sicuramente seguiranno le lezioni in presenza tutte le classi PRIME e QUINTE. 

Appena possibile, il 4 o il 5 gennaio p.v.,  sarà emanata la circolare con ulteriori 

indicazioni operative con il piano di frequenza delle classi. 

QUALORA LA DEROGA NON FOSSE AUTORIZZATA LE PRIME DUE ORE DI LEZIONE 

SARANNO POSTICIPATE IN 7^ E 8^ ORA, A ROTAZIONE. RESTANDO CONFERMATI come 

ORARI D’INGRESSO:    le 8:20 E le 10:00, IL SECONDO TURNO USCIREBBE ALLE 15:00. 

NOVITA’ 

Si coglie l’occasione per comunicare che nelle passate settimane, durante la fase in DAD, il Joyce 

ha aggiornato le sue infrastrutture e attuato alcuni interventi: 

1. L’ATTO di INDIRIZZO  con le indicazioni operative per la ripartenza (circ17 quater) è stato 

aggiornato ad oggi. 

2. E’ stato definitivamente approntato il LABORATORIO DI SCIENZE della sede 

succursale (nella ex aula T7). 

3. Non solo la sede centrale, ma anche la sede succursale è stata dotata di CONNESSIONE 

A BANDA LARGA IN  FIBRA OTTICA GBE. 

4. È stata potenziata la RETE INTRANET delle due sedi che ora sono connesse tra di loro. 

Sarà possibile condividere le lezioni con una o più/tutte le classi (per costituire classi 

specchio ovvero lezioni in compresenza ovvero conferenze ecc)  senza passare attraverso 

INTERNET 

a. A gennaio saranno date maggiori informazioni sulle potenzialità del sistema 

5. La scuola si è dotata di SERVER NAS che consentirà agli utenti di accedere e condividere una 

memoria di massa, in pratica costituita da più dischi rigidi, all'interno della propria rete o dall'esterno. 

b. A gennaio saranno fornite le indicazioni di base ed avanzate per la gestione del NAS. 

6. Le POSTAZIONI di LAVORO dei docenti in tutte le aule sono state adeguate alle nuove 

funzioni e potenziate. I Notebook sono ora collocati sulla cattedra e sono stati  dotati di 

webcam ad alta definizione con microfono, di mouse, di una multipresa USB alimentata per 

le periferiche (LIM, Webcam, mouse, caricabatteria per penne magnetiche di alcune LIM, 

eventuale tavoletta grafica ed altre). NB L’audio è ora collegato direttamente alle casse 

attraverso l’uscita HDMI del proiettore. 

c. In linea di massima, con un mimino di accortezze, non occorrerà collegare i propri 

devices, semplificando il cambio dell’ora. Sarà predisposto un vademecum. 

https://www.liceojoyce.edu.it/attachments/article/586/circ17%20quater%20atto%20indirizzo%20per%20la%20%20riapertura%20dell'a.s.%20agg%2001012021.pdf


7. Tutte le aule sono attrezzate con BANCHI MONOPOSTO o SEDUTE INNOVATIVE 3.0, 

regolarmente distanziati tra loro 

8. 11 TERMOSCANNER sono stati installati a tutti gli 11 ingressi predisposti, compreso 

l’Auditorium. 

9. Sono stati acquistati 5 SANIFICATORI ad OZONO per la sanificazione dei grandi 

ambienti. 

10.  Riduzione del DIVARIO DIGITALE (Digitale Divide). La scuola ha aggiornato il 

Regolamento per la concessione di beni in comodato d’suto gratuito alle famiglie in 

temporaneo stato di disagio economico, già consegnato oltre 40 tablet e ne ha acquistati 

altri.  E’ possibile richiederli compilando il modulo on-line:  

https://forms.gle/TGkXnmA3VDfdt2nD6 

 

Insomma, noi siamo pronti, noi. 

 

Buon 2021. 

 

 

Il Dirigente Scolastico1 

                Roberto Scialis 

 

                                                                    
 

1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

https://forms.gle/TGkXnmA3VDfdt2nD6

