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Circ. N°153        Quartu Sant’Elena, 29/01/2021 

 
Ai Docenti  
Agli Alunni  
Alle Famiglie 
Al personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

 

- 
Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza del Liceo Artistico dal 01/02/2021 al 50%  

 
Tenuto conto di quanto previsto dall’Ordinanza n.1 del Presidente del RAS dell’08/01/2021, dal DPCM del 14/01/2021 

e dalle indicazioni operative provenienti dal Tavolo di Coordinamento Scuola -Trasporti presieduto dal Prefetto di Cagliari, il 
rientro in presenza dal 1° febbraio al 13 febbraio avverrà al 50% della popolazione studentesca secondo le seguenti 
disposizioni. 
 
Corso diurno  

Classi in presenza (secondo il calendario delle lezioni allegato e i consueti orari di ingresso e uscita). 
 

Dall’ 1 al 6 febbraio (n.8):   
1A-2A-3A-4A-5A-1B-3B-4B- 

 
 Dall’ 8 al 13 febbraio (n.8):   
 2B-1C-2C-3C-4C-2D-3D-5D 
 
Corso serale 

Classi in presenza (secondo il calendario delle lezioni già in vigore). 
 

Dall’ 1 al 6 febbraio (n.2):   
 3A-4A (secondo periodo didattico)  
  
 Dall’ 8 al 13 febbraio (n.2):   
 1A-5A (primo periodo didattico)  

 

Attività a distanza: le classi non incluse nel calendario in presenza svolgeranno attività a distanza secondo il calendario delle 
lezioni allegato. Per dare il tempo a docenti impegnati a scuola di predisporre il collegamento dall’aula esse avranno 
inizio 10 minuti dopo quelle in presenza (es. orario diurno 1^ora 8:30-9:15, 2^ ora 9:30-10:15 ecc.)  

 

Disposizioni generali 

• L’ingresso in presenza avverrà secondo il consueto ordine scaglionato per settori corrispondenti ai piani. 

• L’unità oraria delle attività a distanza svolte in modalità sincrona avrà la consistenza di 45 minuti. 

• La ricreazione potrà essere svolta nel cortile a discrezione dei docenti della terza ora impegnati nella vigilanza nel 
rispetto del distanziamento sociale tra gli alunni della classe e con separazione dei vari gruppi classe. 

• I docenti impegnati in presenza effettueranno le ore delle attività a distanza previste per la giornata utilizzando le 
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postazioni messe a disposizione dalla scuola. 

• I docenti non impegnati in presenza che intendono effettuare l’attività a distanza da scuola sono pregati di 
comunicarlo alla vicepresidenza. 

• I Consigli di classe avranno cura di indicare quali delle ore a distanza presenti in orario verranno svolte in modalità 
asincrona nel rispetto del parametro previsto dalle linee guida (almeno 20 ore in modalità sincrona, comprese le ore in 
presenza). 

• I docenti di potenziamento a disposizione svolgeranno la loro attività esclusivamente in presenza. 

• Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (con particolare riguardo agli alunni con disabilità) per i quali, di concerto 
con le famiglie, sia stata programmata attività in presenza nel periodo della sospensione delle lezioni a scuola, 
proseguiranno tali percorsi anche nei giorni in cui il gruppo classe svolge attività a distanza. 

• Ai sensi del DPCM del 03/11/2020 e della circolare ministeriale n.1994 del 09/11/2020, nello svolgimento delle 
attività in presenza tutto il personale in servizio e tutti gli studenti sono tenuti, in aggiunta al rigoroso rispetto dei 
protocolli di sicurezza già previsti dal regolamento pubblicato con circolare del Dirigente Scolastico n.18, anche al 
rispetto dell’obbligo d’uso della mascherina. 

 
Si allega l’orario delle lezioni del diurno. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Valter Alberto Campana 


