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Circolare n. 140

Cagliari, 28 gennaio 2021
Docenti
Studenti e famiglie
D.S.G.A.-Personale A.T.A.
Sito Web

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza dal 01 febbraio 2021
•
•
•

Visto il DPCM 14 gennaio 2021
Vista l’ordinanza dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n.1/EM dell’8.01.2021
Visto il documento operativo trasmesso dalla Prefettura di Cagliari contenente il piano degli orari
degli istituti scolastici superiori

Si comunica che a partire dal giorno lunedì 01 febbraio 2021 riprenderanno le lezioni in presenza
per il 50% degli studenti. L’orario scolastico sarà modificato, in osservanza delle indicazioni
prefettizie, con l’inizio delle lezioni alle ore 9.30 (ingresso 9.20) e l’orario di uscita alle 14.20 (13,25
in caso di 4 ore di lezione).
L’organizzazione delle attività didattiche prevede la suddivisione delle classi in due turni che si
alterneranno settimanalmente. I turni, sino a nuove indicazioni, saranno costituti dalle seguenti
classi:
1° TURNO
24 classi in presenza e 23 in DAD – settimana in presenza da lunedì 1 febbraio

Classi in presenza
Viale Colombo (15)
Via Ravenna (9)
1A, 2A, 3A, 4A, 5A
1As, 2As, 3As, 5As
1B, 2B, 3B, 4B, 5B
1Bs, 2Bs, 3Bs, 4Bs,
1C, 3C
5Bs
3Es, 4Es, 5Es

Classi in
DDI (23)
Tutte le classi del Linguistico
Tutte le classi delle sezioni Cs e Ds

2° TURNO
23 classi in presenza e 24 in DAD – settimana in presenza da lunedì 8 febbraio

Classi in presenza
Viale Colombo (15)
Via Ravenna (8)
1AL,2AL, 3AL, 4AL, 5AL 1Cs, 2Cs, 3Cs, 4Cs
1Bl, 2Bl, 3Bl, 4Bl, 5Bl
2Ds, 3Ds, 4Ds, 5Ds
1Cl, 2Cl, 3Cl, 4Cl
3Dl

Classi in
DDI (24)
Tutte le classi dello Scientifico tradizionale
Tutte le classi delle sezioni As, Bs, Es
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Dal giorno lunedì 1° febbraio, le classi del primo turno svolgeranno le lezioni per l’intera settimana
in presenza. Nella settimana successiva, dall’8 al 13 febbraio, le classi del secondo turno (che hanno
frequentato in DDI la settimana precedente), svolgeranno le lezioni in presenza mentre, viceversa,
quelle del primo turno saranno in DDI. La turnazione proseguirà settimanalmente sino a nuove
disposizioni.
Durante tutta la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, gli studenti dovranno
scrupolosamente osservare il regolamento ed il protocollo per la prevenzione della diffusione del
contagio da COVID-19. Si sottolinea che l’uso della mascherina è obbligatorio in tutti gli spazi
aperti e chiusi e che, fermo restando il rispetto del distanziamento prescritto, non potrà essere
tolta durante la lezione, né dagli studenti né dal personale docente.
Sul sito web della scuola verranno pubblicate le planimetrie aggiornate e tutte le indicazioni relative
agli ingressi che ogni alunno dovrà utilizzare per raggiungere la propria aula. (tre ingressi in viale
Colombo e 2 in via Ravenna). Gli studenti sono tenuti a prendere visione delle planimetrie e degli
ingressi prima di recarsi a scuola.
All’interno dei cortili scolastici, gli alunni dovranno assolutamente evitare gli assembramenti e
disporsi in fila ordinata in prossimità degli ingressi assegnati alla classe, indossando correttamente
la mascherina e mantenendo le distanze prescritte. Per tutte le classi in presenza, l’ingresso nei locali
della scuola inizierà a partire da 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
Si coglie l’occasione per rivolgere a tutti, studenti e famiglie, docenti e personale ATA, un saluto e
un augurio per una positiva ripresa delle lezioni in presenza.
Si auspica che le lezioni in presenza possano proseguire regolarmente sino alla fine dell’anno
scolastico. A tal fine è necessario che tutti ci impegniamo a rispettare scrupolosamente le misure
di prevenzione sanitaria raccomandate dal CTS, a scuola e fuori di scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

