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Circ. n. 111 del 28/01/2021 
 

Al personale docente e ATA 
Alle studentesse e agli studenti  

Ai genitori 
Al Direttore SGA 

Al sito WEB 
 

Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza al 50% . 
 

 

Si comunica che, a partire da lunedì 1 FEBBRAIO 2021, le lezioni delle classi di cui alla 
colonna A del sotto riportato prospetto riprenderanno in presenza, a orario completo, dal 

lunedì al sabato, con turnazione settimanale. Le classi di cui alla colonna B continueranno a 
frequentare in presenza per la sola attività laboratoriale, secondo il calendario stabilito con 
circolare n. 73 dell’11/11/2020 (che si allega) e successive modificazioni. 
 

   
      

 A 
 

B 

settimana dal 
 1 al 6 febbraio 

orario completo 
in presenza    

in presenza per i soli  
laboratori  

1^ A MAT   1^ B S.A. 

1^ A S.A.   1^ C S.A. 

2^ A MAT   2^ A S.A. SER. 

2^ A S.A.   2^ B S.A. 

3^ A ENO (SP)   2^ C S.A. 

3^ A MAT   3^ A A.T. 

4^ A ENO (SP)   3^ A SV 

4^ A MAT   3^ B ENO (SP) 

5^ A ENO (SP)   4^ A SV 

3^ A ENO SER   4^ B ENO (SP) 

5^ A MAT   4^A A.T 

5^ A ENO SER.   5^ A SV 

 
  5^ B ENO (SP) 
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 A 
 

B 

settimana dall’      
8 al 13 febbraio 

orario completo 
in presenza   

in presenza per i soli  
laboratori  

1^ B S.A.   1^ A MAT 

1^ C S.A.   1^ A S.A. 

2^ A S.A. SER.   2^ A MAT 

2^ B S.A.   2^ A S.A. 

2^ C S.A.   3^ A ENO (SP) 

3^ A A.T.   3^ A MAT 

3^ A SV   4^ A ENO (SP) 

3^ B ENO (SP)   4^ A MAT 

4^ A SV   5^ A ENO (SP) 

4^ B ENO (SP)   5^ A MAT 

4^A A.T   3^ A ENO SER. 

5^ A SV    

5^ B ENO (SP)   
 5^ A ENO SER     

  
 
 Si forniscono inoltre le seguenti indicazioni e prescrizioni:  
a) tutte le attività in presenza seguiranno l’orario previgente pubblicato sul sito della scuola;  
b) gli ingressi, le ricreazioni e le uscite degli studenti avverranno in modo scaglionato, secondo 

quanto previsto dalla circolare n. 38 del 12/10/2020, salvo diversa disposizione dei delegati di 
sede; 

c) la ricreazione degli studenti dovrà sempre svolgersi sotto la vigilanza stringente degli insegnanti 
in servizio, o in classe o negli appositi spazi esterni; 

d) è necessario provvedere alla frequente igienizzazione delle mani; 
e) è fatto assoluto divieto di assembramenti all’interno della scuola e negli spazi esterni, in 

particolare tra studenti di classi diverse; 
f) è fatto assoluto divieto di scambiarsi indumenti, cibi e bevande; 
g)  è vietato venire a scuola con sintomi febbrili o para influenzali; 
h) è vietato venire a scuola se si è a conoscenza di essere entrati in contatto con persone positive 

negli ultimi 14 giorni; 
i) sono vietati le urla e gli schiamazzi, in quanto potenziali fattori di trasmissione del virus; 
j) Il personale collaboratore scolastico dovrà provvedere al ricambio dell’aria in ciascuna aula per 

almeno 10 minuti ogni ora; 
k) È fatto tassativo obbligo per tutti di indossare la mascherina per tutta la durata della 

permanenza a scuola, in ogni situazione: o quella chirurgica o superiore (soluzione fortemente 
consigliata) o quella di comunità “multistrato” (soluzione ammessa in via residuale dall’ISS); 

l) Tutto il personale in servizio, secondo il proprio profilo, dovrà seguire le indicazioni operative di 
cui alla circolare n. 18 del 19/09/2020, pubblicate nella sezione “Misure Anti- Covid 19” della 
Home page del sito web. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Prof. Massimo Mocci 


