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Agli Alunni 

LICEO CLASSICO 
Oggetto: Calendario attività didattiche dal 26 aprile – a.s. 2020-21 LICEO CLASSICO 
 
Si comunica che a partire dal 26 aprile2021,  al fine di garantire al 70% della popolazione scolastica l’attività didattica in 

presenza,  andrà in vigore la turnazione delle classi che saranno presenti a scuola secondo il seguente calendario: 

- Classi prime: didattica in presenza 

- Classi seconde: didattica in presenza a settimane alterne a partire dalla seguente turnazione: 

o Classi seconde: II B dal 26/04/21 

o Classi seconde: II A dal 03/05/21 

- Classi terze: didattica in presenza a settimane alterne a partire dalla seguente turnazione: 

o 3a B - 3a C: didattica in presenza dal 26/04/21 

o 3a A: didattica in presenza dal 03/05/21 

- Classi quarte:: didattica in presenza a settimane alterne a partire dalla seguente turnazione: 

o Classi quarte: IV B in presenza dal 26/04/21 

o Classi quarte: IV A – IV C dal 03/05/21 

- Classi quinte: didattica in presenza 

L’ingresso e l’uscita si effettueranno secondo quanto regolamentato dal piano sicurezza ed esplicitato nella 

circolare n.4 dell’11 settembre 2020 

LE CLASSI DURANTE L’INTERVALLO SI RECHERANNO NEGLI APPOSITI SPAZI GIA’  INDICATI. 

Durante l’intervallo è opportuno favorire l’aereazione dei locali aprendo tutte le finestre, prima di lasciare 

l’aula. Su ogni gruppo classe vigila il docente della terza ora. È fatto divieto agli studenti di separarsi dal gruppo 

classe e di allontanarsi dall’area assegnata. Nelle giornate in cui non sia possibile usufruire delle aree esterne, a 

causa delle condizioni metereologiche, gli alunni svolgeranno l’intervallo in classe e/o nei  corridoi antistanti, 

rispettando la segnaletica. 

Si richiede, essendo l’intervallo  un momento dinamico, l’uso della mascherina, tranne durante  la 

consumazione del pasto e per il solo tempo occorrente.  

È fatto divieto agli studenti di separarsi dal gruppo classe e di allontanarsi dalla propria aula e fare assembramenti.  

                                                                                                                                                                                                                                   
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Dott.ssa Gaetana Maria Barresi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art.3- comma 2 D.L. gs.n.39/93 
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