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CALENDARIO DIDATTICA IN PRESENZA 50% 

1o TURNO – SETTIMANA 01 - 06 febbraio 2021 

INDIRIZZO N. STUDENTI 1a ORA   

Liceo Classico 116 8.10   

Liceo Classico Quadr.   48 8.10   

IPIA   82 8.10   

Liceo Linguistico 171 8.10   

LES   92 8.05   

N.B.: ora di 50 minuti 509    

2o TURNO – SETTIMANA 08 – 13 febbraio 2021 

INDIRIZZO N. STUDENTI 1a ORA   

Liceo Scientifico 251 8.10   

Liceo Sc. Applicate 240 8.10   

N.B.: ora di 50 minuti 491    

 

I turni di cui sopra proseguiranno a settimane alterne 

Orario 

 08.10 - 09.00 

 09.00 - 09.50 

 09.50 - 10.40 

 10.40 - 11.30 

 11.30 - 12.20 

 12.20 - 13.10 

Orario (SOLOPACA) 

 08.05 - 08.55 

 08.55 - 09.45 

 09.45 - 10.35 

 10.35 - 11.25 

 11.25 - 12.15 

 

 

Estratto Avviso 388 - Prot. n. 306 – I.2 del 20/01/2021   

[….] 

Per gli studenti con bisogni educativi speciali e/o con disabilità proseguono i percorsi attivati in 

presenza, su richiesta delle famiglie, indipendentemente dai turni sopra indicati.  

Per gli studenti “fragili”, su richiesta delle famiglie, sarà garantita la modalità di didattica a distanza 

integrata. 

Si precisa che, essendo venuta meno “la situazione epidemiologica di bassa circolazione virale”, 

prevista nel Rapporto 58/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità, come presupposto per il non 

utilizzo della mascherina da parte delle studentesse e degli studenti in condizioni statiche e di 

distanziamento fisico, a partire dal 25.01.2021, l’uso della mascherina sarà obbligatorio anche 

durante tutti i momenti delle attività in aula, salvo ulteriori disposizioni. 

Fatta salva la settimana di lezioni in presenza, come sopra individuata, le attività didattiche 

continueranno a distanza. 

L’ora di lezione sarà da 50 minuti sia in presenza cha in DaD.  

 

  



Si ricorda che lo svolgimento delle attività scolastiche avverrà tenendo presente che  

GLI/LE STUDENTI/ESSE: 

 hanno 'obbligo di indossare la mascherina; 

 hanno l’obbligo di distribuirsi nelle aule come individuate dal percorso COVID con 

segnaletica di colore blu; 

 hanno l’obbligo di esibire giornalmente al docente in servizio alla prima ora di lezione il 

Libretto COVID debitamente compilato e sottoscritto dal genitore depositario di firma o 

da chi ne fa le veci; 

Si precisa che lo studente/essa, essendone sprovvisto, non potrà essere ammesso in classe 

esimendo, pertanto, l’Istituto da ogni responsabilità; 

 hanno l’obbligo di sanificare frequentemente le mani e, comunque, sempre prima e dopo il 

maneggio delle dotazioni di aula (gesso, lim, fogli, ecc.) e degli spazi comuni; 

 hanno l’obbligo di provvedere alla dotazione personale di acqua prima dell'ingresso negli 

edifici scolastici e limitare le uscite dalle aule allo stretto necessario al fine di evitare 

assembramenti nei corridoi; 

 hanno l’obbligo di prendere visione del Protocollo di intesa per le misure di sicurezza, 

pubblicato sul sito istituzionale, ed osservare tutte le disposizioni generali vigenti, nonché 

impartite dall'Istituto, al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in 

sicurezza; 

I/LE DOCENTI: 

 hanno l’obbligo di indossare la mascherina; 

 hanno l’obbligo di provvedere alla firma del REGISTRO PRESENZE/COVID 

giornalmente all'ingresso negli edifici scolastici, provvedendo alla corretta e completa 

compilazione; 

 hanno l’obbligo di distribuirsi nelle aule come individuate dal percorso COVID con 

segnaletica di colore blu; 

 hanno l’obbligo, quando in servizio alla prima ora di lezione, di essere in aula almeno 10 

minuti prima del suono della campanella, 

 hanno l’obbligo di sanificare frequentemente le mani e, comunque, sempre prima e dopo il 

maneggio delle dotazioni di aula (gesso, lim, fogli, ecc.) e degli spazi comuni; 

 hanno l’obbligo di assicurare l'areazione delle aule nei primi e negli ultimi 5 minuti di 

lezione; 

 hanno l’obbligo di assicurarsi che non vi siano assembramenti nei corridoi prima di 

autorizzare gli/le studenti/esse all'uscita dall'aula; 

 hanno l’obbligo di prendere visione del Protocollo di intesa per le misure di sicurezza, 

pubblicato sul sito istituzionale, ed osservare tutte le disposizioni generali vigenti, nonché 

impartite dall'Istituto, al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in 

sicurezza, collaborando attivamente alla vigilanza non solo in aula. 

Si ribadisce che, durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno 

rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni previste dal Regolamento per la DDI, approvato con 

delibera del Consiglio di Istituto del 30.10.2020. In particolare, dovranno accedere alle video 

lezioni con puntualità, con il microfono inizialmente spento, mantenendo la videocamera 

sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la video lezione e 

con un abbigliamento adeguato. 

Sarà cura dell’Istituzione scolastica, nell’avvicendarsi continuo di modifiche ed integrazioni 

normative, comunicare tempestivamente agli interessati eventuali integrazioni/variazioni. 


