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CIRCOLARE N. 106 DEL 22 NOVEMBRE 2021 
 

 

• Al personale docente 

• Alle Famiglie 

• Al personale ATA 

• Al Sito di Istituto 

• Alla Ditta Innova 
 

    
Oggetto:Tutti i plessi/ Variazione orario d’ingresso per il giorno 25 novembre p.v.. 

Si informano le SS.LL. che il giorno 25 novembre p.v. in tutti i plessi le lezioni avranno inizio a partire dalle ore 

10.30 nel rispetto degli scaglionamenti come segue: 

• primo turno alle 10.30 (Stesicoro ex orario 8.15; Ghiglia ex 8.20; Euripide ex 8.20) 

• secondo turno alle 10.40 (Stesicoro ex 8.25; Ghiglia ex 8.30; Euripide ex 8.25) 

• terzo turno alle 10.50 (Stesicoro ex 8.35, ad eccezione della classe 3D come più avanti specificato; 

Euripide ex 8.30) 

• quarto turno alle 11.00 (Euripide ex 8.35) 

Il personale della ASL-Roma 3 sarà presente nella sede di via Stesicoro dalle ore 8.45 per i preparativi e dalle 

ore 9.00 alle ore 10.00 tutto il personale scolastico (docenti e ATA) seguirà, in modalità online, un corso sulle 

misure anticovid con particolare riferimento ai vaccini. 

Si indicano di seguito i link per accedere alla videoconferenza e si chiede, per il buon andamento 

dell’iniziativa, di rispettare la suddivisione organizzativa disposta: 

Infanzia + Primaria 
Link alla videochiamata: https://meet.google.com/dpp-ufdy-djm 
 

Secondaria + ATA 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/xsq-moua-yeq 

Si comunica inoltre che nella stessa mattina, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, il personale ASL svolgerà attività 

di formazione specifica sulla somministrazione di farmaci salvavita ad alcuni alunni dell’Istituto. L’intervento 

della Asl in questo caso coinvolgerà esclusivamente l’intero personale (ATA e docenti) del plesso Menzio e 

tutto il CdC della classe 3D del plesso Stesicoro. Questa formazione avverrà in presenza nella sede di via 
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Stesicoro, pertanto i docenti coinvolti si recheranno in sede centrale già dalle ore 9 per seguire online il corso 

precedente. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia il 25 novembre p.v. potranno accedere al plesso a partire dalle ore 11.00; 

gli alunni della classe 3D del plesso Stesicoro potranno entrare in classe alle ore 11.15. 

Il personale ATA si recherà nell’orario abituale di servizio nel proprio plesso.  

Si precisa che la ASL territoriale ha comunicato che non è possibile svolgere tali attività in orario 

pomeridiano. Per il resto della giornata il servizio proseguirà come di consueto. 

Per ulteriori chiarimenti, ci si può rivolgere alle referenti di plesso. 

  
 La Dirigente Scolastica 

       (Prof.ssa Viviana Ranucci)
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