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Prot. n. del 04.01.2021 

CIRCOLARE N.144 
 

Ai docenti, ai genitori e agli alunni Liceo  
Agli educatori interessati e al personale ATA 
DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
 
 

Oggetto: Modalità di svolgimento delle lezioni Liceo dal giorno 07.01.2021 

 
 

Si informano tutti gli interessati che le lezioni del Liceo dal giorno 07.01.2021 si svolgeranno secondo l’orario attualmente  
in vigore come da circolare 83 e con le seguenti modalità: 

- dal 7 gennaio al 15 gennaio: Liceo Cinese e Liceo Europeo lezioni in presenza; Liceo Sportivo e Liceo Classico lezioni a 
distanza 

- dal 18 gennaio al 23 gennaio: Liceo Cinese, Liceo Sportivo e Liceo Classico lezioni in presenza; Liceo Europeo lezioni a 
distanza 

- dal 25 gennaio al 30 gennaio: Liceo Europeo, Liceo Sportivo e Liceo Classico lezioni in presenza; Liceo Cinese lezioni a 
distanza 

Le lezioni on line in modalità sincrona hanno una durata di 45’ (con pausa tra una lezione e la successiva di 15’). 

Per gli alunni disabili saranno fornite specifiche indicazioni dai relativi docenti e/o educatori; è comunque assicurata la 
lezione in presenza. 

I docenti in servizio sia in indirizzi in cui è prevista l’attività in presenza che in indirizzi in cui è prevista l’attività a distanza, si 
collegheranno on line dalla scuola. Gli altri docenti in servizio in indirizzi in cui è prevista solo attività a distanza, si 
collegheranno direttamente dalle loro abitazioni.  
 
Si ricorda che al momento attuale la ditta che fornisce le merende della ricreazione sta ancora definendo delle nuove 
modalità di gestione e organizzazione del servizio, per cui è necessario che gli studenti si portino la merenda 
autonomamente. 
Si fa infine presente che, ai sensi del DPCM 03.11.2020 e della Nota M.I. 1990 del 05/11/2020, la mascherina dovrà essere 
indossata sempre da chiunque sia presente a scuola durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze anche 
quanto gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti protocolli (1 
metro tra le rime buccali), salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l'uso della mascherina. 

Si fa comunque presente che, a causa dell’emergenza sanitaria, potrebbero esserci delle variazioni di orario che saranno 
comunque comunicate tempestivamente sulla bacheca Argo. 

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla normativa vigente nonché alle precedenti circolari. 

Per eventuali ulteriori chiarimenti rivolgersi al prof. E. Mura o alla prof.ssa M . Tanca 

Cordiali saluti 
 

Il Rettore - Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 




