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A studenti e genitori del Liceo Artistico 
Ai docenti e CS del Liceo Artistico 

 
AVVISO ALUNNI N. 34 

 

OGGETTO: rientro delle classi in presenza al 50% 

 

In ottemperanza alle direttive ministeriali e regionali, si determina il rientro delle classi del Liceo 

Artistico in presenza al 50% dal 7 al 15 gennaio secondo le seguenti modalità e in base all’orario 

definitivo, che prevede anche lezioni pomeridiane: 

 

giovedì 7 gennaio 2020: 

classi prime (A, B, C) – classi seconde (A, B, C) – classe terza C 

 

Venerdì 8 gennaio 2020: 

classi terze (A, B) – classi quarte (A, B, C) – classi quinte (A, B, C) 

 

Nella settimana 11-15 gennaio, rientreranno in presenza per tutto l’arco della settimana: 

classi prime (A, B, C) – classi seconde (A, B, C) – classe terza C 

 

Le classi terze (A, B) – classi quarte (A, B, C) – classi quinte (A, B, C) seguiranno l’orario 

completo in modalità DAD. 

 

Gli intervalli saranno i seguenti: 

Corso A: 9.50-10.00 

Corso B: 10.50-11.00 

Corso C: 11.50-12.00 

La sorveglianza degli alunni è affidata ai docenti in servizio nell’ora di inizio dell’intervallo. 

 

Si ricorda ai docenti di terminare le lezioni 5 minuti prima per sanificare la postazione aula + 

computer + LIM, per disconnettere il proprio account riservato e lasciare la postazione in ordine e 

con i collegamenti corretti, come la si è trovata all’inizio dell’ora. Gli studenti nei laboratori dotati di 

computer  avranno cura di riconnettere mouse e cavi LAN ai device dai quali li abbiano 

temporaneamente staccati. 

 

Le aree di ingresso sono definite in base al tabellone orario: 

le classi prime A,B,C, la classe seconda B, le classi terze A, B, la classe quarta B e la classe quinta 

B (fondo grigio) entreranno dall’ingresso principale del Liceo Artistico; 

le classi seconde A, C,  la classe terza C, le classi quarta A, C, le classi quinte A, C (fondo verde) 

entreranno dall’ingresso di Corso Europa. 

 

In entrambi i casi i collaboratori in servizio provvederanno alla misurazione della temperatura di 

ogni singolo alunno ed alla distribuzione dei dispositivi DPI previsti, dopo accurata igienizzazione 

delle mani. 
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Relativamente ai rientri delle settimane successive, saranno fornite ulteriori indicazioni sulla base 

dell’andamento epidemiologico e delle indicazioni del MI e della Regione Piemonte. 

 
                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                            Prof. Roberto Buongarzone 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale 
e norme ad esso connesse) 
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