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Circolare n. 290     del 15/01/2021 

 
 

AGLI STUDENTI E ALLE FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE 

Al DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  
ALLA RSU DI ISTITUTO 

 

OGGETTO: ripresa delle attività in presenza per il 50% della popolazione scolastica dal 18 
gennaio 2021 

  

Con riferimento al DPCM del 3 dicembre 2020 art.1 comma 10 lett. s) , alla nota MIUR 0039279.24-12-2020 

e al DL 1 del 05/01/2021, il Consiglio d’Istituto di questa Istituzione scolastica riunitosi in data 07/01/2021 

ha deliberato il  rientro degli studenti in didattica in presenza con le modalità di seguito specificate. 

 Ciascuna classe dell’Istituto viene suddivisa secondo  il criterio alfabetico al 50% (i gruppi A e B sono 

individuati in apposita tabella pubblicata all’interno del Registro on line della scuola). 

Prima settimana di frequenza: gruppo A giorni lunedì-mercoledì-venerdì, gruppo B giorni martedì-giovedì 

(dal 18 al 22 gennaio 2021). 

Seconda settimana di frequenza: gruppo A giorni martedì-giovedì, gruppo B giorni lunedì-mercoledì-venerdì. 

L’alternanza si ripete nelle settimane successive. La consistenza numerica dei gruppi frequentanti in 

presenza sarà modificata se diventerà effettivo il passaggio previsto al 75% o altra percentuale di 

frequentanti in presenza. 

Le esigenze degli studenti disabili, DSA e BES vengono comunque salvaguardate secondo richiesta della 

famiglia al Consiglio di Classe. Allo stesso modo il Consiglio di Classe valuterà specifiche richieste delle 

famiglie volte per frequenza completamente a distanza o completamente in presenza, per ogni 

motivazione ritenuta valida. 

Per le classi articolate del Liceo Artistico nella divisione dei gruppi interna alla classe si considera sempre 

assieme il gruppo frequentante ciascun indirizzo. 

 

SCANSIONE ORARIA: 

 L'orario relativo alla attività didattica in presenza seguirà una scansione oraria con una 
durata di 45 minuti per ogni ora a partire dalle ore 8:00 (60% degli studenti) oppure dalle 9.30  (40% 
degli studenti) con due pause per mattinata. 
 
 Ingresso ore 8 con pause dalle 10.10 alle 10.20 e dalle 11.40 alle 11.50 

ora Inizio Fine 
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1 8:00 8:45 

2 8:45 9:30 

3 9:30 10:15 

4 10:15 11:00 

5 11:00 11:45 

6 11:45 12:30 

7 12:30 13:15 

 
Ingresso ore 9.30 con pause dalle 11.40 alle 11.50 e dalle 13.10 alle 13.20 

ora Inizio Fine 

1 9:30 10:15 

2 10:15 11:00 

3 11:00 11:45 

4 11:45 12:30 

5 12:30 13:15 

6 13:15 14:00 

7 14:00 14:45 

 
 

Continuano ad essere applicate le modalità di rientro esposte nella circ. 281 dell’8/1/2021 e il 

Protocollo Anti-Covid sottoscritto dalla scuola a maggio 2020 e pubblicato nel sito. In particolare si 

ricordano le seguenti  prescrizioni: 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE DI NON AVERE CONTRATTO COVID 19:  

 Per il rientro a scuola è indispensabile presentare l’autocertificazione prelevabile sul sito web della 

scuola. Tale documento compilato e firmato dovrà essere consegnato il primo giorno del rientro a scuola al 

docente della prima ora. 

 

MODALITA’ PERMANENZA A SCUOLA 

 La permanenza a scuola dovrà avvenire secondo le modalità precauzionali già adottate nei mesi di 

settembre ed ottobre, mantendendo la distanza minima di un metro dagli altri, indossando la mascherina, 

utilizzando gel per disinfettare le mani. 

 Le pause di ricreazione si intendono da svolgere seduti al proprio posto, mentre le uscite dalla 

classe avverranno solo in caso di necessità uno studente per volta durante la mattinata (non nell’orario di 

ricreazione).  

 Gli ingressi e le uscite devono avvenire in modo ordinato senza creare alcun tipo di assembramento 

all’interno o nella prossimità degli edifici scolastici. 

 

RACCOMANDAZIONI PER LE FAMIGLIE SU USO MEZZI PUBBLICI 

Come richiesto dalle autorità pubbliche, si raccomandano agli studenti che usano i mezzi pubblici per 

raggiungere la scuola: 

1. distanza interpersonale di almeno un metro in attesa alla fermata 

2. utilizzo di mascherina 



3. accesso al mezzo pubblico solo con temperatura corporea inferiore a 37,5 e in assenza di 

sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti 

4. accesso al mezzo pubblico in assenza di contatti con persone positive al Covid 19 nei 14 giorni 

precedenti per quanto di conoscenza 

 

         Il Dirigente Scolastico                                                                                  
         Prof.Nadia Petrucci 
 
         Firma autografa omessa ai sensi 
         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


