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Circolare n. 179

Firenze, 16 gennaio 2021
Alle docenti e ai docenti del Liceo
Al personale della scuola
Alle studentesse e agli studenti
Alle loro famiglie
Albo
Sito web

Oggetto. Orario lezioni in presenza e DAD da lunedì 18 gennaio a sabato 23 gennaio 2021
A seguito del Dpcm del 14 gennaio 2021 e delle comunicazioni della Direzione Regionale Toscana del
30 dicembre 2020 e del 15 gennaio 2021, avente ad oggetto il riavvio della didattica in presenza per le
istituzioni scolastiche di II grado, si indica di seguito la turnazione delle classi in presenza e in DAD, da
lunedì 18 gennaio a sabato 23 gennaio 2021.
Sede Centrale viale Don Minzoni
data

classi in DAD

18/01/2021 19/01/2021 21/01/20201 21/01/2021 22/01/2021

corso A
corso D
corso C
5F
classi in presenza corso B
corso E
corso G
3F

corso B
corso E
corso G
3F
corso A
corso D
corso C
5F

corso A
corso D
corso C
5F
corso B
corso E
corso G
3F

corso B
corso E
corso G
3F
corso A
corso D
corso C
5F

corso A
corso D
corso C
5F
corso B
corso E
corso G
3F

23/01/2021

2^,3^,4^,5^ B
2^,3^,4^,5^ E
2^,3^,4^,5^ G
3F
2^,3^,4^,5^ A
2^,3^,4^,5^ D
2^,3^,4^,5^ C
5F

Plesso via Cocchi
data

classi in DAD

18/01/2021 19/01/2021

1ASU 1BSU 1AES 2AES

21/01/20201

1ASU 1BSU

classi in presenza 1AES 2AES 1ASU 1BSU 1AES 2AES

21/01/2021

22/01/2021

1AES 2AES

1ASU 1BSU

1ASU 1BSU

1AES 2AES

Plesso via del Bersaglio
data

classi in DAD

18/01/2021 19/01/2021

21/01/20201

3-4 -5 ASU 2-3-4-5 BSU 3-4 -5 ASU
4-5 LES
2 ASU
4-5 LES

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

4-5 LES

2 ASU

21/01/2021

22/01/2021

23/01/2021

2-3-4-5 BSU 3-4 -5 ASU
2 ASU
4-5 LES

2-3-4-5 BSU
2 ASU

3-4-5 ASU

2-3-4-5 BSU

3-4-5 ASU

4-5 LES

2 ASU

4-5 LES

Permangono le disposizioni previste dalla circolare n. 168.
Le procedure relative al termine delle lezioni in presenza, alle modalità d’ingresso 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 le disposizioni relative alle norme di
comportamento, sono quelle definite dai Consigli di classe e dai regolamenti di Istituto.
E’ possibile svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi
speciali, per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica.
E’ possibile svolgere in presenza le attività di potenziamento per il gruppo costituito da
studenti appartenenti ad una stessa classe, che effettui in quel giorno attività in presenza.
E’ possibile svolgere le attività di recupero in presenza per gli studenti appartenenti ad una
medesima classe, che effettui in quel giorno attività in presenza. Le attività di recupero
termineranno il 30 gennaio, per riprendere dopo gli scrutini previsti nel mese di febbraio.
Si ricorda che è necessario prenotare presso la portineria l’aula per svolgere l’attività di
recupero o potenziamento; l’aula deve essere la stessa della classe alla quale si fa lezione,
per consentire l’effettuazione successiva dell’opportuna sanificazione.
Le attività di potenziamento e recupero rivolte al gruppo costituito da studenti appartenenti a
più classi sono svolte in modalità remoto.
Le ore a disposizione sono prestate dal personale docente, ove presenti nel proprio orario di
servizio, nelle sedi del Liceo, per garantire eventuali sostituzioni.
Su questa base, i docenti referenti PCTO - come da organico inviato nel mese di agosto - dal
mese di gennaio al mese di marzo, prestano in presenza le ore PCTO del loro orario quali
ore a disposizione/recupero.
Le presenti disposizioni potranno essere soggette a variazioni a seguito di successive
indicazioni normative o valutazioni concernenti fattori di rischio conseguenti ad eventuali
situazioni di assembramento o di carattere sanitario.

