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Alle studentesse e agli studenti del Liceo 
Alle loro famiglie 

pubblicazione registro elettronico e sito web 
 
Oggetto. Orario lezioni in presenza e DAD da lunedì 11 gennaio a sabato 16 gennaio 2021 
 
A seguito del decreto legge n. 1 del 5 gennaio 2021, che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, della  nota Miur n. 13 del 6 gennaio 

2021, delle azioni delineate dai piani operativi derivanti dall’attività dei “tavoli prefettizi”, si individuano le 

seguenti disposizioni e indicazioni. 

Considerando che la ripresa delle attività in presenza, anche solo al 50%, comporta comunque valori 

numericamente significativi, si richiede particolare attenzione nell’evitare assembramenti all’ingresso a scuola 

e al termine delle lezioni. Si raccomanda inoltre il mantenimento di comportamenti responsabili nell’utilizzo dei 

dispositivi (mascherine, gel disinfettante, ecc. ) e il rispetto delle regole di distanziamento, nelle fasi di 

trasferimento verso le istituzioni scolastiche, nell’accesso a queste stesse, durante la permanenza a scuola, nel 

corso dell’uscita e del rientro verso le proprie abitazioni. 

La Prefettura ha disposto un piano di vigilanza, all’attuazione del quale concorrono anche le forze dell’ordine, al 

fine di sensibilizzare circa la rischiosità di comportamenti non rispettosi delle regole di prevenzione e 

precauzione, dinanzi i plessi scolastici e le fermate dei mezzi pubblici. 

 

Di seguito è indicato la turnazione delle classi in presenza e in DAD, da lunedì 11 gennaio a sabato 16 gennaio 
2021.  
 
Sede Centrale viale Don Minzoni 
data 11/01/2021 12/01/2021 13/01/20201 14/01/2021 15/01/2021 16/01/2021 
classi in presenza corso A corso B corso A corso B corso A 2-3-4-5 B 
 corso D corso E corso D corso E corso D 2-3-4-5 E 
 corso C corso G corso C corso G corso C 2-3-4-5 G 
 5F 3F  5F 3F  5F 3F   2AES 
classi in DAD corso B corso A corso B corso A corso B 2-3-4-5 A 
 corso E corso D corso E corso D corso E 2-3-4-5D 
 corso G corso C corso G corso C corso G 2-3-4-5 C 
 3F  5F 3F  5F 3F  5F 
 



 
Plesso via Cocchi 

data 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 
classi in presenza 1ASU 1BSU  1AES 2AES 1ASU 1BSU  1AES 2AES 1ASU 1BSU  

classi in DAD 1AES 2AES 1ASU 1BSU  1AES 2AES 1ASU 1BSU  1AES 2AES 

 

Plesso via del Bersaglio 
data 11/01/2021 12/01/2021 13/01/2021 14/01/2021 15/01/2021 16/01/2021 
classi in presenza 3-4-5  ASU  2-3-4-5 BSU 3-4-5  ASU  2-3-4-5 BSU 3-4-5  ASU  2-3-4-5 BSU 

 4-5 LES   2 ASU  4-5 LES   2 ASU  4-5 LES   2 ASU  

classi in DAD 2-3-4-5 BSU 3-4-5  ASU  2-3-4-5 BSU 3-4-5  ASU  2-3-4-5 BSU 3-4-5  ASU  

 2 ASU  4-5 LES   2 ASU  4-5 LES   2 ASU  4-5 LES   

 
Per evitare o limitare ulteriormente – in aggiunta alle misure già previste in merito alla sfasatura degli orari e 
delle differenziazioni degli accessi - gli assembramenti prima dell’avvio delle lezioni si rende necessario favorire 
la fluidificazione degli ingressi tramite un’estensione della fascia temporale relativa; pertanto, l’ingresso delle 
studentesse e degli studenti in aula avviene a partire dalle 7.55 e le lezioni iniziano verso le 8.10.  
 
Le altre procedure relative al termine delle lezioni in presenza, alle modalità d’ingresso alle e di uscita dalle sedi 
del Liceo, alle norme di distanziamento e sicurezza per la prevenzione al COVID 19 sono quelle definite dalle 
comunicazioni di inizio anno scolastico. 
 
L’orario di inizio e termine delle lezioni in DAD, nonché quelle relative alle norme di comportamento, sono 
quelle definite dai Consigli di classe e dai regolamenti di Istituto. 
 
Le assenze saranno giustificate digitalmente mediante registro elettronico in Dad e con l’apposito libretto in 
presenza. 
 
E’ possibile svolgere attività in presenza degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, per 
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica. 
 
Si ringrazia per la collaborazione, anche in relazione alla sensibilizzazione sulle azioni da intraprendersi in 
funzione anticovid. 
 
Sulla base di quanto verrà disposto normativamente  per il periodo successivo al 16 gennaio, verranno diffuse 
successive comunicazioni, relative anche all’eventuale – nonché auspicato - aumento della soglia relativa alle 
attività di presenza 
 
 

  Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Alessandro Bussotti 

               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art.3, c.2) D.Lgs.n. 39/93) 

 


