Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Scolastica Regionale per l’Umbria

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei”
Terni
Circolare n°276
22/01/2021
A tutti i docenti
a tutti gli studenti
alle famiglie
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito del Liceo
Oggetto: Organizzazione Classi in presenza al 50% dal 25.01.2021
Visto il DPCM del 14.01.2021 e visti gli esiti della riunione del 21.01.2021 in merito
all’emergenza Coronavirus COVID 19 – tavolo di coordinamento per il raccordo delle attività
scolastiche e i mezzi di trasporto pubblico (ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. S) del D. P.C.M.
del 3 dicembre 2020, comunicato dall’USR per l’Umbria – ambito territoriale di Terni con nota
n°365 del 21.01.2021 che prevede la ripresa dell’attività didattica in presenza per il 50% degli
studenti a partire dal prossimo 25.01.2021,
si comunica
l’organizzazione oraria delle classi previste in presenza al 50% della popolazione scolastica nel
periodo dal 25.01.2021 e fino a nuova comunicazione
1° turno: dal 25 al 30 gennaio: GRUPPO 1: intero corso E + intero corso F + intero corso G
+ 5^B, 1^H, 2^H, 3^H, 5^H + 4^I e 5^I = 516 studenti in presenza
2° turno: dal 1° al 6 febbraio: GRUPPO 2: intero corso A + 1^B, 2^B, 3^B, 4^B + intero
corso C + intero corso D + 2^I + 2^L+ 4^H = 516 studenti in presenza
La turnazione continuerà in maniera alternata ogni settimana, fino a nuova comunicazione
Le classi in presenza manterranno i percorsi di entrata e di uscita precedentemente disposti.
Le classi non in presenza continueranno l’attività didattica in DaD secondo l’orario curricolare.
Ci si riserva di comunicare tempestivamente altre eventuali variazioni.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Silvia Rossi
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n° 39/1993”
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