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CIRCOLARE N. 192 del 30/03/2021 

 

Alle CLASSI 

Agli STUDENTI 

Alle FAMIGLIE 

Al PERSONALE DOCENTE e ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza. 

 

A partire dal giorno 7 aprile, termine del periodo di vacanza pasquale, le attività didattiche 

riprenderanno secondo il calendario predisposto con circolare n. 136 del 28/01/2021 in 

presenza e a distanza, per settimane alterne e gruppi di sezioni ADEH - BCFG. Il primo gruppo 

ad operare in presenza nella settimana dal 7 al 10/04 sarà ADEH. La sezione D in dette 

giornate si collocherà in sede succursale. 

Le classi continueranno ad operare per intero sia in DIP che in DAD. 

Per entrambe le sedi (SEDE CENTRALE VIA SAN FRANCESCO – SEDE SUCCURSALE PIAZZA 

SAN PAOLO, 2) gli ingressi sono fissati per il triennio alle ore 8:00; per il biennio alle ore 

10:00, dal lunedì al venerdì. Il sabato per tutte le classi l’inizio delle lezioni è fissato alle ore 

8:00.  

L’inizio delle lezioni alle ore 8:00 e alle 10:00 (tranne che per il sabato) è valido sia in DIP 

sia in DAD. 

Gli orari delle lezioni saranno i seguenti (comprensivi dei 10’ necessari al ricambio aria aule e 

uso dei servizi):  

LUNEDÍ /VENERDÍ 

Triennio 8.00 8.50 9.50 10.50 11.50 12.40 13.30  

Biennio 10:00 10.50 11.50 12.40 13.30 14.20  
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SABATO  

Triennio - Biennio 8.00 8.50 9.50 10.50 11.50 12.40 13.30  

Al fine di garantire le migliori attenzioni sanitarie e nel rispetto dei decreti normativi, le sezioni 

per gruppi ADEH - BCFG alterneranno settimanalmente la didattica DIP e DAD secondo lo 

schema riportato. 

 

Piano turnazione/rotazione delle sezioni da Aprile a Giugno 2021 

 

secondo schema ADEH - BCFG 

Settimana        sezioni in presenza           sezione collocata                        sezioni in DAD 

                                                         c/o sede P.za San Paolo 

7-10 APRILE  ADEH     D                                          BCFG 

12-17 APRILE  BCFG     G                                          ADEH 

19-24 APRILE  ADEH     A                                          BCFG 

26-30 APRILE BCFG     C                                    ADEH   

3-8 MAGGIO ADEH     D                                          BCFG 

10-15 MAGGIO BCFG     G                                          ADEH  

17-22 MAGGIO ADEH     A                                          BCFG  

24-29 MAGGIO BCFG     C                                          ADEH 

3-5 GIUGNO  ADEH     D                                     BCFG  

7-8 GIUGNO  BCFG     G                                          ADEH 

 

L’orario didattico delle lezioni è reperibile nella circolare n. 137 del 28/01/2021. 

Il rientro in presenza sarà subordinato alla consegna di autocertificazione attestante lo stato 

di salute dello/a studente/essa (vedi sezione Modulistica del sito del liceo) da consegnare 

all’ingresso della sede di riferimento.  

Le procedure mirate al contenimento del contagio e all’uso dei dispositivi individuali di 

protezione (misurazione della temperatura corporea; sanificazione delle mani; mascherina 

chirurgica o di comunità aderente al viso e correttamente indossata; distanziamento sociale) 

continuano a rappresentare il presidio sanitario in vigore nel liceo in entrambe le sedi. 

Il RE ed il sito rimangono i canali di comunicazione scuola/utenza/famiglie. 

 Il Dirigente Scolastico 

 Lucio Mariani 

 


