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CIRCOLARE n 118 del 04/01/2021 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

Al personale Docente e ATA  

Al DSGA  

 

 

 

Rientro a scuola: logistica e organizzazione dal 7 al 16 gennaio 2021. 

 

Alla attenzione degli studenti, delle famiglie, del DSGA, del personale tutto. 

Questa presidenza, sentito il consiglio di istituto, fornisce le seguenti indicazioni utili ad orientare il 

rientro a scuola in presenza. 

Allo stato attuale, le ordinanze ministeriali e il decreto prefettizio del 24/12/2020 determinano la 

percentuale di studenti in DIP a partire dal 7 al 16 gennaio per il 50% degli studenti del liceo. 

Successivamente, secondo previsione, dal 18/01 rientrerà il 75%. L’unitarietà dei gruppi classe viene 

mantenuta, così come tutti i protocolli di igienizzazione, utilizzo dei dispositivi, regole anti-

assembramento, disposizioni per l’ingresso e l’uscita. Al momento la durata delle lezioni rimane di 

50’+10’ di pausa diffusa e per ricambio d’aria nelle aule.  

Le lezioni in questa fase si svolgeranno presso la sola sede centrale. L’avvio delle attività presso la 

sede di P.za San Paolo slitta di pochi giorni, stante le difficoltà logistiche presenti. 

Orario per tutte le classi, come da Decreto prefettizio 450842 del 24/12/2020 

Fino al 16/01 il 50% in DIP è costituito per il 40% da studenti di biennio (ingresso 8:00- inizio 

lezioni ore 8:10); per il 60 % da studenti di triennio (ingresso 10:00- inizio lezioni ore 10:10). 

Orario delle lezioni valevole sia in DIP sia in DAD: 

Ingresso 08:00  10:00     

Inizio 

lezioni 

08:10 09:10 10:10 11:10 12:10 13:10  



 

Le sezioni si alterneranno in presenza secondo lo schema CDEF / ABGH a partire da giovedì 7/1 fino 

a sabato 16/01. Il 7 gennaio si svolgerà assemblea di istituto. 

Alternanza giornaliera delle sezioni: 

 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 

DIP  ABGH CDEF  CDEF ABGH CDEF ABGH CDEF ABGH 

DAD Assemblea 

di istituto 

CDEF ABGH ABGH CDEF ABGH CDEFG ABGH CDEF 

Il sabato unica fascia di ingresso: ore 8:00 per tutti le classi. 

Pertanto, le classi saranno in DIP a giorni alterni (50%), per il primo periodo (tre gg. DIP tre gg. 

DAD su sei di lezione). Successivamente, si ipotizza che le classi rimarranno in DAD una settimana su 

quattro, quando la percentuale salirà al 75%.  

Fino al 16/01 gli studenti di biennio svolgeranno le lezioni secondo orario attualmente in vigore. Gli 

studenti di triennio nei giorni in DIP (dal 7 al 16/01) svolgeranno le lezioni a cominciare dalla terza 

ora in orario; le prime due ore saranno considerate come asincrone e saranno svolte secondo le 

attività indicate dai docenti delle ore interessate, come prevede il Regolamento per la DDI 

approvato dal Consiglio di istituto. In questo modo l’orario non slitta fino alle ore 16:00, ipotesi al 

momento non praticabile, considerato che impatta con il calendario degli scrutini e prevede una 

totale revisione del piano di lavoro del personale ATA e della logistica, oltre al fatto che si è in 

attesa del piano integrativo per la mobilità TPL Cotral.  

Per la successiva fase dal 18/01 si è in attesa di indicazioni diverse a modifica di quanto prescritto, in 

considerazione dell’alternanza triennio / biennio, della durata oraria delle lezioni, del piano 

integrativo del Trasporto Pubblico Locale, che potranno garantire una diversa operatività alle 

scuole. Questa dirigenza fornirà alla amministrazione centrale proprie osservazioni in proposito, se 

necessarie alla organizzazione complessiva del liceo. 

Disposizione aule-classi: 

Verrà pubblicato sul sito il quadro relativo la corrispondenza classi/aule.  

Attenzione: La ripresa della frequenza si dovrà accompagnare alla autocertificazione anti covid-19 

prevista in questi casi da consegnare all’ingresso il primo giorno di rientro in presenza. Gli studenti, 

quando in presenza, dovranno pertanto munirsi di modulo attestante lo stato di salute e le prescritte 

indicazioni (vedi alla sezione MODULISTICA del sito del liceo >> Autodichiarazione Alunno Per 

L’accesso Ai Locali). Lo stesso è valido per tutto il personale.  

In accordo con le indicazioni del DSGA, il personale collaboratore scolastico disporrà le adottate 

procedure atte a garantire un rientro ordinato e conforme al protocollo anti covid-19 adottato dal 

liceo. Il personale assistente tecnico si coordinerà con i docenti di materia affine alla propria attività 

di laboratorio e con i referenti di dipartimento per una disposizione di un calendario di utilizzo 

degli spazi di laboratorio. Di ciò dovrà essere dato riscontro alla vicepresidenza. Le attività 

mattutine di laboratorio teatrale si svolgeranno, all’occorrenza, in aula magna. Le attività di 

progetto pomeridiane, seguiranno le modalità ed il calendario disposto con precedenti circolari.   

Tutorato: 

Lo sportello di tutorato continua l’attività, in accordo con le indicazioni delle referenti Libanori e 

Gentili e compatibilmente con gli impegni dei docenti tutor nelle valutazioni trimestrali. 

 

 



Indagine rivolta all’utenza 

Contestualmente alle indicazioni presenti, viene promossa dal consiglio di istituto una indagine 

tramite RE, utile a conoscere la mobilità degli studenti, le percentuali di uso del TPL e le modifiche 

di abitudine eventualmente operanti in futuro, sul quale verrà inserito il link del questionario in 

oggetto. La risposta dovrà essere unica per nucleo familiare e quanto più realistica, così da 

consentire di ottenere dati oggettivi da presentare agli organi competenti e una migliore 

organizzazione e distribuzione dei servizi (la compilazione del questionario dovrà essere redatta da 

un genitore o da studente maggiorenne). 

Ripresa attività in DIP 

Considerato che le classi e i docenti non operano in presenza dal 5 novembre, si chiede di favorire 

la ripresa di contatto con l’ambiente classe nonché l’avvio della programmazione di secondo 

periodo gradualmente e tenendo in considerazione i bisogni e le attività di recupero-carenze note ai 

docenti, che saranno oggetto di analisi negli imminenti scrutini di prossima pubblicazione.  

PCTO: 

si ricorda, come da circolare n. 95 che le classi terze sezz. A e B cominceranno l’attività progetto Res 

publica per i PCTO i giorni 8 e 9 gennaio, in modalità a distanza. A seguire le altre sezioni di classi 

terze secondo calendario pubblicato. 

 

 Il Dirigente scolastico 

 Lucio Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

ABBINAMENTO CLASSI/AULE  SEZ. CDEF  (periodo 07-16/1/2021) 

AULE CLASSI AULE SPECIALI AULE DISPONIBILI DAD 

1  2D   

2  2F    

3  4F    

4  1D   

5  3E   

6  4E   

7  1E   

8  2E   

FRPT  3F    

9  3D    

10  4C    

11  VICEPRESIDENZA  



   12 

   13 

   14 

   15 

   16 - 19 

   17 

    

18  5C    

20  1F    

21  2C    

22  5E    

23  5D   

24  Dipartimento H  

25  5F    

26  Spazio COVID  

   27 + LAB. SCIENTIFICO 

   28 + LAB. INFORMATICO 

29  1C    

30  4D    

BIBLIOTECA 3C    

    

 

 

 

ABBINAMENTO CLASSI/AULE SEZ. ABGH (periodo 07-16/1/2021) 

 

AULE CLASSI AULE SPECIALI AULE DISPONIBILI DAD 

1  1A   

   2 

3 5B    

4   VICEPRESIDENZA  

5  4B    

6  3B    



7  2B    

8  2A    

FRPT  4G    

9  5G    

10  5A    

   11-12 

   13 

   14 

   15 

   16-19 

   17 

18  2H    

20  3A    

21  1B    

   22 

23  1H    

24  DIP. h  

   25 

26  COVID  

   27 + LAB. SCIENTIFICO 

   28 + LAB. INFORMATICO 

29  4A    

30  2G    

BIBLIOTECA 1G    

    

 

 


