
 

Gorizia, 29 gennaio 2021 

 

CIRCOLARE GENERALE N. 412 

Alle/Ai Studentesse/Studenti 
Alle Famiglie 

Alle/Ai Docenti 
Alla DSGA 

Al Personale ATA 
Loro SEDI 

 
Polo Liceale Statale “S. Slataper” 

 
 

Oggetto: organizzazione delle attività didattiche -in presenza e a distanza- dal 1 febbraio 2021 

 

Visto il terzo documento operativo in tema di raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni 
scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera s) del DPCM del 14 gennaio 2021; vista la Nota 
dell’USR FVG dd. 27 gennaio 2021 recante Ripresa delle attività didattiche in presenza a decorrere 
dal 1 febbraio 2021. Art. 1, comma 10, lettera s) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e vista la delibera 
del Consiglio di Istituto del giorno 28 gennaio 2021 si comunica che, fino a diverse disposizioni delle 
autorità competenti, il rientro delle studentesse e degli studenti del Polo Liceale Statale “Dante 
Alighieri” avverrà come da sottostanti indicazioni. 

 

1. Scansione oraria delle lezioni  

Le attività didattiche in presenza (per il 50% degli studenti del Polo Liceale) e le attività didattiche a 
distanza in sincrono (per il restante 50% degli studenti del Polo Liceale) si svolgeranno -dal lunedì 
al venerdì- mediante l’alternanza di gruppi di allievi.  

Tutti gli studenti delle classi quinte frequenteranno in presenza. 

Si ricorda che le classi dei Licei Slataper effettueranno il rientro pomeridiano (settima, ottava e 
nona ora) in modalità on line. 

Il Liceo classico e il Liceo scientifico seguiranno le lezioni il sabato da remoto. 



Si riporta la scansione oraria delle lezioni: 

 

 

2. Modalità di prestazione del servizio 

Allo scopo di garantire quotidianamente le necessarie sostituzioni degli insegnanti assenti, tutti 
i docenti presteranno il servizio IN PRESENZA e potranno utilizzare un proprio dispositivo 
personale oppure uno dei computer in dotazione alla scuola connettendosi alla rete wifi della scuola. 

Le videolezioni A DISTANZA saranno trasmesse dalle aule delle classi interessate secondo il proprio 
orario di servizio. 

Per ciascuna unità oraria di lezione svolta, i docenti firmeranno regolarmente il Registro elettronico, 
rilevando le presenze e le assenze delle studentesse e degli studenti e indicando contestualmente, oltre 
alla descrizione dell’attività svolta, la modalità della lezione in presenza/a distanza.  

Si raccomanda ai docenti il rispetto dei 45 minuti per le classi collegate da remoto. 

 

3. Intervalli 

Gli studenti in presenza effettueranno le pause didattiche in aula e saranno sorvegliati dai docenti che 
hanno ultimato l’ora di lezione. Si raccomanda di aerare aule e spazi scolastici soprattutto durante gli 
intervalli. 

 

4. Rispetto dei Regolamenti 

Si rinnova a tutta la comunità scolastica la necessità di osservare scrupolosamente, durante la 
permanenza a scuola, le regole di prevenzione esposte nel Regolamento anti Sars-CoV-2 (in allegato 



alla presente) e, in particolare, l’igienizzazione delle mani, il distanziamento, l’uso delle mascherine 
(sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al 
proprio posto), l’aerazione frequente dei locali, il divieto di assembramento e di seguire  con la 
massima attenzione i percorsi destinati all’ingresso e all’uscita delle singole sedi. 

Si chiede altresì di attenersi alle disposizioni presenti nel Vademecum gestione emergenza Sars-CoV-
2 (in allegato alla presente) e alle regole di netiquette per i collegamenti da remoto inoltrati mediante 
la circolare n.220 dd. 04/11/2020. 

Infine, si ricorda che non è permesso attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi 
esterni della stessa durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

 

Allegati: 

1. Regolamento anti Covid 
2. Vademecum gestione emergenza Sars-CoV-2  

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa ANNA RUSSO 

(firma autografa sost. a mezzo stampa, 
ex art.3, c.2, D.Lgs 39/93) 

 


