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 Ai docenti  
Agli alunni 

Alle  famiglie  
Al DSGA              

                         
                                                                                                    Al sito web 

 

Oggetto : Ripresa delle attività dal 7 gennaio 2021 

 
Si dispone che, dal 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 del Prefetto di Taranto del 22 dicembre 2020 
(G.U. 3 dicembre 2020 n.301). 
L’inizio delle lezioni si svolgerà 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 come previsto nel Piano di Rientro 
pubblicato a settembre: 
lunedi, mercoledi, venerdi  i gruppi  A di ogni classe  frequenteranno in presenza. 
martedì, giovedì, sabato   i  gruppi B  di ogni classe   frequenteranno in presenza. 
La ripartizione delle classi in gruppi A e B sarà quella stabilita nel mese di settembre, come previsto dal 
Piano di Rientro.   
I gruppi che non frequenteranno in presenza seguiranno le lezioni a distanza in modalità di DDI dai 
propri domicili, nel rispetto del Regolamento per la DDI approvato dal Collegio dei docenti e 
pubblicato sul sito dell’istituto. Restano valide le regole, già previste,  per la frequenza degli studenti 
diversamente abili e dei laboratori. 
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 Economico - sociale 
Liceo Musicale  
Liceo Scientifico 
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L’orario delle lezioni a decorrere dal giorno 7 gennaio 2021 sarà allegato alla presente. I docenti 
presteranno regolarmente servizio, secondo il proprio orario, presso le rispettive sedi scolastiche. 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso 
della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come 
previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, le cui disposizioni restano pienamente vigenti.   
Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo se seduti in aula al proprio posto e previa 
autorizzazione del docente. Le studentesse e gli studenti, uno alla volta per ciascuna classe, previa 
autorizzazione del docente e compilazione dell’apposito registro, potranno recarsi ai distributori e ai 
servizi igienici solo all’interno del proprio settore. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 
quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 
disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 
studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento 
dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 
distanziamento fisico interpersonale. 

Suddivisione delle sedi scolastiche in settori e varchi di ingresso/uscita 
Ai sensi del Regolamento anti COVID-19, le sedi scolastiche, all’inizio dell’a.s.,  sono state  suddivise 

in settori ai quali sono assegnati le corrispondenti scale e varchi di ingresso/uscita. Tali disposizioni 
rimangono invariate anche per l’attuazione delle seguenti disposizioni.   
Le studentesse e gli studenti per l’ingresso e l’uscita possono utilizzare solamente le scale e il varco 
assegnati al settore di cui fa parte la loro classe. In caso di ingressi in ritardo, dopo le ore 8:00, o di 
uscite anticipate, è possibile utilizzare l’ingresso principale dell’edificio. 
 
Direttive di massima per il DSGA per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e pulizia  
Il DSGA predisporrà in tempo utile il piano di lavoro per assicurare da parte del personale ATA i 
compiti di vigilanza e pulizia dei locali scolastici, secondo quanto previsto dal Piano di Rientro 
pubblicato a settembre.  
 
Informazioni di raccordo con in Piano Locale dei Trasporti 
 

SEDE SCOLASTICA Numero studenti  1° turno Numero studenti 2° turno 

Sede centrale Corso Umberto I, 
106/b 

Studenti 1° turno (ingresso 7.50 
– uscita 12.00):  142  

Studenti 2° turno (ingresso 9.30 
– uscita 13.40): 80 

Sede Succursale via Pitagora, 148 Studenti 1° turno (ingresso 7.50 
– uscita 12.00): 131 

Studenti 2° turno (ingresso 9.30 
– uscita 13.40): 129 

 

http://www.liceoarchita.edu.it/
mailto:tapc10000q@istruzione.it
mailto:tapc10000q@pec.istruzione.it


                   Liceo Statale Archita           
                                   c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 
                                Corso Umberto I, 106/b -  74123 Taranto                           
                                                    www.liceoarchita.edu.it 

                                

Liceo Statale Archita    Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527  
                                               Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
                                               Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ  

                                               tapc10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it       
                                               Test Center Accreditato da AICA                                                                                                Pag. 3 

 

 

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 in modalità 
di DDI  al 100% degli studenti. 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Francesco Urso 

          (documento firmato digitalmente) 
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