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Oggetto : Ripresa delle attività dal  7 gennaio 2021 
 
Si comunica che, il giorno 7 gennaio p.v., riprenderanno  le attività scolastiche adottando 
forme flessibili nell’organizzazione  didattica che vedrà in presenza il 50% della 
popolazione studentesca con ingressi alle 7.45 per il primo turno e alla 9.25 per il 
secondo turno al fine di ottemperare alle disposizioni in merito al raccordo tra gli orari di 
inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico come  
indicato  dal Piano Prefettizio previsto dal DPCM del  3 dicembre 2020 n.301.l 

Le lezioni si svolgerenno con gruppi classe che si alterneranno  come di seguito indicato: 

Giovedi  7/01/01  in presenza il gruppo A di ogni classe 

Venerdi  8/01/01  in presenza il gruppo B di ogni classe 

Sabato   9/01/01  in presenza il  gruppo A di ogni classe 

Dalla settimana successiva la turnazione dei gruppi  sarà scandita, a settimane alterne, 
come previsto nel Piano di Rientro pubblicato a settembre, secondo la seguente 
successione: 

Lunedi, mercoledi, venerdi  i gruppi  A di ogni classe  frequenteranno in presenza. 

Martedì, giovedì, sabato   i  gruppo B  di ogni classe   frequenteranno in presenza. 
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Precisamente si prevedono turni  distinti come di seguito indicato.  

 

Ingresso Inizio lezione Indirizzi 

7.45 7.50 Liceo Classico 

Liceo delle Scienze Umane 

9.25 9.30 Liceo Economicosociale 

Liceo Musicale  

Liceo Scientifico 

 

 L’orario delle lezioni a decorrere dal giorno 7 gennaio 2021 viene allegato alla presente. 

   Nel caso dovesse permanere la DDI, per motivi legati all’evoluzione della  situazione 
epidemiologica, si farà riferimento all’ orario scolastico delle lezioni in vigore fino al 22 
dicembre 2020 erogato al 100% degli studenti. 
   
 

 
 
 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Urso 

(Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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