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••• È pronto (si fa per dire) il rientro in
classe degli istituti superiori nel Lazio. Si
tornerà in presenza mercoledì 7, ma
non al 100%. Si replica la formula
dell'adozione di «forme flessibili nell'or-
ganizzazione dell'attività, assicurando
almeno il 50% e fino a un massimo del
75 di didattica in presenza». Com'era,
insomma, per il Lazio prima dell'ingres-
so in zona rossa. Quindi sempre gruppi
di ragazzi a rotazione, in parte fisicamen-
te presenti in aula, in parte a casa collega-
ti in didattica digitale. Verranno mante-
nute le stesse fasce orarie di ingresso, 8 e
10, con il piano di potenziamento di
Astral, Cotral, Atac e l'Agenzia per la
Mobilità. E lezioni anche il sabato, dove
possibile.
Uscire di casa in anticipo rispetto all'ora-
rio di ingresso a scuola e l'invito anche
per gli studenti abbonati a timbrare su
bus e tram, per ottenere una mappatura
ancora più efficace dell'utilizzo dei mez-
zi pubblici, pure nell'ottica di un miglio-
ramento del servizio, i suggerimenti arri-
vati dalle istituzioni. Atac, dal canto suo,
ha provveduto a rafforzare le linee 05/,
058, 44, 30, 60, 80, 98, 128, 160, 170, 223,
301, 309, 409, 451, 490, 508, 542, 780,
786, 791, 792, 913, 980. Che si vanno ad
aggiungere alle altre già potenziate. Le
linee circolari «S» viaggeranno con una
frequenza di circa 7 minuti, aiutando le
linee metro e offrendo nuove soluzioni

per recarsi in centro a partire dai capoli-
nea Anagnina, Laurentina, Stazione Au-
relia, Saxa Rubra e Ponte Mammolo.
Intanto, ci si continua a muovere sul
fronte digitale, nonostante i buoni auspi-
ci di ritorno alla normalità.
Dall'anno scolastico 2021/2022 gli allie-
vi della sezione A della secondaria di
primo grado plesso Carlo Urbani
dell'Istituto Comprensivo Via Ceneda
frequenteranno le lezioni corredati
esclusivamente di tablet. Un'iniziativa
pensata, con l'introduzione di una sezio-
ne totalmente digitale, per risparmiare
sull'acquisto dei libri di testo in formato
cartaceo. Tra i principali obiettivi del

progetto quello di implementare soluzio-
ni adatte alla Didattica Digitale Integra-
ta, garantire l'inclusione attraverso l'uso
di strumenti compensativi, assicurare
l'inclusione socioeconomica grazie, co-
me detto, al risparmio del costo dei libri
di testo cartacei sui tre anni. «Ci sono
scuole in Italia che adottano la classe
digitale da oltre dieci anni, ma nel VII
Municipio credo sia la prima volta. E
non sarebbe stato possibile senza il so-
stegno costante del Municipio, attraver-
so la figura dell'assessore alla Cultura
Elena De Santis», ha affermato Sabina
Maraffi, dirigente scolastico dell'istituto.  
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••• Una festa con buffet e musica al
centro ippico. È successo venerdì
sera, quando nel corso di un servi-
zio mirato alla verifica del rispetto
delle vigenti norme anti Covid, i
carabinieri del nucleo operativo
della compagnia Roma Parioli,
con i colleghi del Nas, sono interve-
nuti in via del Galoppatoio all’inter-
no del centro ippico riscontrando
la presenza di 33 persone, alcune
prive di documentazione attestan-
te l’appartenenza al centro, in as-
sembramento. Sono state accerta-

te anche altre violazioni tra cui la
mancata sospensione dei servizi di
ristorazione, anche in modalità
buffet, permettendo ai presenti di

continuare a consumare bevande
alcoliche e prodotti oltre l’orario
consentito. Le persone sono state
trovate assembrate in tavoli com-

posti anche da 7/8 persone, in as-
senza di distanziamento sociale,
che consumavano alcool e cibo in-
trattenuti con musica filodiffusa e
riproduzione di video musicali su
schermi. Inoltre, è stata riscontrata
la mancata applicazione delle pro-
cedure di autocontrollo previste
dalle norme haccp. In totale conte-
state sanzioni per 12.672 euro e
applicata la sanzione accessoria
della chiusura per 5 giorni
dell’area ristorazione del centro.
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VERSO ILRIENTRO INCLASSE
E in una sezione dell’istituto Urbani dall’anno prossimo tutti saranno dotati di tablet

Mercoledì in aula
Presenze fino al 75%
Partito il piano per tornare a scuola. Rafforzate le linee Atac

QUELLI CHESENEFREGANO

Festa con buffet e musica
al Galoppatoio di Villa Borghese
Sanzioni per oltre 12 mila euro
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