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CIRCOLARE n 208 del 22/04/2021 

 

Al personale docente  

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Alle classi 

Al DSGA 

Albo del liceo 

 

 

Oggetto: turnazione classi: periodo aprile-giugno 2021. 

 

 

Con riferimento al Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 14 del 21/04/2021 

e in vista del Decreto legge in via di emanazione che stabilisce il compito di garantire la 

didattica in presenza ad almeno il 70% e fino al 100% per le scuole secondarie di secondo 

grado e considerato che le istituzioni scolastiche utilizzano forme flessibili nell'organizzazione 

dell'attività didattica, questa dirigenza adotta il seguente provvedimento, che modifica la  

turnazione delle classi in presenza e a distanza, a partire dal 26 aprile fino alla conclusione 

dell’anno scolastico fissata per il giorno 8 giugno 2021, salvo ulteriori necessari ed urgenti 

interventi a modifica. 

Ad esclusione delle classi quinte che saranno sempre in presenza, la turnazione delle 

altre classi avverrà per due settimane in presenza ed una settimana a distanza, secondo un 

ritmo trisettimanale.  Le classi quotidianamente in presenza saranno pari a circa il 75% del 

totale del numero classi e conseguentemente aumenterà fino a tale percentuale anche il monte 

ore svolto in DIP. Nella turnazione settimanale non si considera la settimana 31/05 – 

5/06/2021. 



 

 

Gli orari di ingresso per il triennio e per il biennio rimangono invariati (8:00 – 10:00), 

così come l’orario delle lezioni. I docenti che avranno in orario nel medesimo giorno DIP e 

DAD utilizzeranno gli spazi aula residui per connettersi con le classi. Le sezioni in presenza 

saranno abbinate in funzione delle attività di laboratorio. Le sezioni che si alterneranno presso 

la sede di San Paolo, secondo turnazione in atto, saranno la C, la D, la A.  

Al fine di evitare assembramenti, si richiamano le indicazioni predisposte dal personale 

ATA relativamente ai punti di ingresso previsti per ciascuna classe/aula. Inoltre si ribadisce che 

i dieci minuti terminali di ogni ora di lezione saranno utilizzati per l’uso dei servizi sotto la 

responsabilità del docente in orario. Si raccomanda il costante ricambio d’aria in tutti gli 

ambienti, anche considerato il favore della stagione e l’attento uso dei dispositivi di 

protezione adottati. 

Di seguito è riportata la tabella con le nuove disposizioni. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 

Il dirigente scolastico 

             Lucio Mariani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DI CORRISPONDENZA CLASSI-AULE 
 

SETTIMANE: 26-30/4 - 17-22/5 3-8/5 - 24-29/5 10-15/5 - 6-8/6 

In presenza DIP: 
 

DEFG + 5b 5a  
(In Succ.:sez C) 

 

ABEH + 4g 5g 5c 5f  
(In Succ.: sez D) 

BCFH + 1g 2g 5d 5e 5g  
(In Succ.: sez A) 

In DAD: SEZ. A B  - 1h 2h SEZ. C F - 1g 2g SEZ. D E -  4g 

 AULA  
tra 

parentesi la 
capienza 

CLASSE  
tra parentesi il 

numero di alunni 

 
Aule  

disponibili 

CLASSE  
(tra parentesi il 

numero di 
alunni 

 
Aule 

disponibili 

CLASSE  
tra parentesi il 

numero di 
alunni 

Aule 
disponibili 

 Aula    
magna 

Lab. Teatr. 
Curricolare 

 Lab. Teatr.  
Curricolare 

 Lab. Teatr.  
Curricolare 

 

 
 
 

PIANO TERRA 

1 (24) 2d (23)  2b (22)  2b (22)  

2 (25) 3f (25)  1a (22)  3f (25)  

3 (24) 4f (23)  2a (20)  4f (23)  

4 (27)   4b (25)  4b (25)  

5 (28) 1e (26)  1e (26)  2c (26)  

6 (25) 1d (25)  3B (26)  3b (26)  

7 (25) 2e (24)  2e (24)  1c (25)  

8 (24)  Vice  Vice  Vice 

FRPT (26) 3e (26)  3e (26)  5e (26)  

 
 
 
 
 

PRIMO PIANO 

9 (25) 4e (25)  4e (25)  5d (23)  

10 (23)   1b (23)  1b (23)  

18 (24) 3d (23)  3d (23)  4c (20)  

FRP1 (12) – 
A. 19 (12) 

      

20 (28) 1f  (26)  3a (24)  1f (26)  

21 (24) 5g (19)  5g (19)  5g (19)  

22 (26) 2g (26)  5c (20)  2g (19)  

23 (25) 4g (25)  4g (25)  5c (20)  

24 H AULA H  AULA H  AULA H  

25 (25) 5d (23)  1h (23)  1h (23)  

 
 
 
 
 

PRIMO PIANO 
LATO PALESTRA 

11 (21)       

12  AULA Specchio - 
DAD 

 AULA 
Specchio - 

DAD 

 AULA Specchio - 
DAD 

13 (21) 2f (21)    2f (21)  

14 (20) 5b (19)  5b (19)  5b (19)  

15 (21) 5a (18)  5a (18)    

16  AULA Specchio - 
DAD 

 AULA 
Specchio - 

DAD 

 AULA 
Specchio - DAD 

17 (21) 5f (18)  5f (18)  5f (18)  

 
 
 
 
 
 
 

PIANO 
SECONDO 

26 Aula COVID  Aula COVID  Aula COVID  

27  AULA Specchio - 
DAD 

 AULA 
Specchio - 

DAD 

 AULA Specchio - 
DAD 

28  AULA Specchio - 
DAD 

 AULA 
Specchio - 

DAD 

 AULA Specchio - 
DAD 

29 (28) 4d (25)  2h (24)  2h (24)  

30 (28) 1g (27)  4a (26)  1g (27)  

LAB. 
SCIENT. 

      

LAB. 
INFORM. 

      

BIBL. (28) 5e (26)  5e (26)  3c (28)  

 


