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AVVISO DOCENTI N. 43 

AVVISO ALUNNI N. 42 

 

 

Alla c.a.  

Famiglie e docenti Liceo 

Artistico 

Personale ATA 

 

 

OGGETTO: orario delle lezioni settimana 18-22 gennaio e attività di recupero 

 

Si invia l’orario della settimana dal 18 al 22 gennaio, con 50% di alunni in presenza e 50% in DAD. 

Si ricorda di riprendere l’avviso alunni n.34 classico prot.3199/2020 relativo al rientro delle classi in 

presenza con le relative norme per la sicurezza 

Saranno in presenza le classi prime A-B-C, seconde A-B-C e la classe terza C, che seguiranno poi 

l'orario in DAD la settimana successiva. 

Tutte le altre classi seguiranno l'orario in DAD e rientreranno in presenza la settimana successiva. 

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 econ 

i collegamenti corretti, come la si è trovata all’inizio dell’ora. 
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Gli studenti nei laboratori dotati di computer avranno cura di riconnettere mouse e cavi LAN ai 

devices 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. 

 

Il Dirigente Scolastico   

                                                                                                      Prof. Roberto Buongarzone 

  

 

 

 

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 

mailto:cnpc05000A@istruzione.it
mailto:CNIS00700T@PEC.ISTRUZIONE.IT

		2021-01-15T16:50:03+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTO BUONGARZONE ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




