MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto Comprensivo “ALFIERI-LANTE DELLA ROVERE”
Via Salaria, 159 00198 ROMA
Prot. n. 2281/IV.12
Circ. 5

Roma, 9 settembre 2020
Ai Rappresentanti dei Genitori
Classi 1A – 2A – 3A
Classi 1G – 2G – 3G
Classi 2F – 3F
Classe 1H
Al Consiglio di Istituto
Ai Docenti “Alfieri”
Al DSGA
Al sito
Al Personale ATA

Oggetto: svolgimento dell’attività didattica dal 14 settembre 2020
Le aule della sede Centrale Alfieri sono notoriamente sottodimensionate poiché l’edificio è stato costruito
per altre finalità (ex convento).
Pertanto, per poter rispettare le norme e disposizioni previste anti Covid 19 per riaprire la Scuola in
sicurezza, dal mese di giugno si stanno cercando ulteriori spazi disponibili nelle vicinanze, poiché tutti
quelli interni sono stati già utilizzati anche per sdoppiare classi.
Gli unici Enti che hanno risposto alle richieste di aiuto sono state le Parrocchie.
A seguito dei sopralluoghi effettuati (03 e 04 Settembre 2020) dall’Ufficio Tecnico del Municipio II per
verificarne l’idoneità, coadiuvato dal nostro RSPP che ha espresso parere favorevole, gli spazi messi a
disposizione dalle parrocchie del nostro territorio possono essere utilizzate per la ripresa dell’attività
didattica in presenza.
Questi spazi esterni permettono di accogliere classi intere e di iniziare subito senza organizzare forzati
doppi turni.
Pertanto si comunica l’organizzazione delle classi in indirizzo:
San Roberto Bellarmino – Via Panama, 35

1G – 2G – 3G

Santa Teresa d’Avila - Corso d’Italia, 37
San Camillo de Lellis –
San Camillo de Lellis –

Via Aureliana 50
Via Piemonte 40

1A – 2A – 3A - 1H
2F
3F

Tutte le altre classi funzioneranno nell’edificio dell’Alfieri in Via Salaria 159 alcune delle quali, le più
numerose, suddivise e sdoppiate in più aule.
Eventuali cambiamenti saranno tempestivamente comunicati.
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ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/1993
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L’orario provvisorio dei primi giorni di scuola sarà pubblicato entro venerdì.
Gli alunni delle classi prime saranno accolti direttamente dai loro insegnanti nelle aule.
Si ringraziano le Famiglie per la consueta comprensione e collaborazione.

