
Circolare n. 128 

 

Ai docenti 

Ai genitori  

Agli alunni  

Al personale ATA  

Al DSGA  

Al sito web 

 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza.  

 

Considerata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 c.m., si comunica la ripresa delle 

attività didattiche in presenza da lunedì 12 aprile, secondo l’orario allegato alla presente circolare. 

 

Si rammenta che, come disposto dalla circolare n. 82 del 28 gennaio 2021, ogni classe, è 

suddivisa in due gruppi A e B. I coordinatori possono accogliere la rimodulazione dei gruppi A e B 

in base alle richieste ufficialmente inviate alle loro email istituzionali. L’importante è non superare, 

per ogni gruppo, la presenza del 50% degli alunni della classe e garantire a tutti gli alunni il 50% di 

didattica in presenza. 

 

Dal 12 aprile al 17 aprile si prevede l’accesso a scuola agli alunni del gruppo B e non saranno 

ritenuti più validi tutti i permessi di DAD precedentemente richiesti dalle famiglie, in quanto non 

previsti da ordinanze regionali vigenti. 

 

Si pregano, inoltre, i docenti, gli studenti e il personale ATA di rispettare l’obbligo di 

indossare sempre la mascherina in tutte le aree pertinenziali della scuola o antistanti ad esse 

(come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), 

nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di 

assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico. 

 

In particolare si rammentano le norme da osservare nell’utilizzo del trasporto pubblico:  

• distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata; 

• accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto; 

• discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più vicino 

all’uscita, ne sia sceso; 

• utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di 

trasporto. Sono esentati dall’utilizzo della mascherina solo gli alunni con età inferiore a sei 



anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo di dispositivi di 

protezione delle vie aeree; 

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi 

centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti; 

• accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid- 19, 

per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 

 

Seguirà, con ulteriore circolare, il nuovo calendario delle prove INVALSI (quinte classi). 

     Catanzaro, 10/04/2021 

 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 
  



ALLEGATO n. 1 – TURNI DI INGRESSO 

ORA 

INGRESSO 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ 

8:00 TRIENNIO 

TUTTE LE 

CLASSI 

BIENNIO 

LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE  

 

 

LICEO ARTISTICO 

 

 

BIENNIO TUTTE 

LE CLASSI 

    

10:00 BIENNIO TUTTE 

LE CLASSI 

TRIENNIO  

LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE 

TRIENNIO TUTTE 

LE CLASSI 

 

 

ORA 

INGRESSO 

GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

8:00 BIENNIO 

LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE  

 

LICEO 

ARTISTICO 

 

 

TRIENNIO  

LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE 

 

BIENNIO ARTISTICO 

TRIENNIO TUTTE 

LE CLASSI 

    

10:00 TRIENNIO  

LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE 

BIENNIO  

LINGUISTICO 

SCIENZE UMANE 

 

TRIENNIO 

ARTISTICO 

BIENNIO TUTTE 

LE CLASSI 

    

 

  



ALLEGATO 2 - ORARIO CON DOPPIO TURNO 

1° turno dalle 8:00 alle 12:15 

2° turno dalle 10:00 alle 14:00 

ORA 1° TURNO 
 

ORA 2° TURNO 
 

1 8:00 – 9:00 (Ingresso 8:00- 8:15) 
   

2 9:00 – 10:00 (Intervallo 9:45 – 10:00) 
   

3 10:00 – 10:45 
 

1 10:00 – 10:45 
 

4 10:45 – 11:30 
 

2 10:45 – 11:30 
 

5 11:30 – 12:15 
 

3 11:30 – 12:30 (Intervallo 12:15– 

12:30) 

6 
  

4 12:30 – 13:15 
 

7 
  

5 13:15 – 13:55 (Uscita dalle 13:55 alle 

14:00) 

 

ORARIO LICEO ARTISTICO MARTEDI’ E GIOVEDI’ 

Turno unico con rientro pomeridiano 

ORA 1° TURNO 
 

1 8:00 – 9:00 (Ingresso 8:00- 8:15) 

2 9:00 – 10:00 (Intervallo 9:45 – 10:00) 

3 10:00 – 10:45 
 

4 10:45 – 11:30 
 

5 11:30 – 12:30 (Intervallo 12:15– 12:30) 

6 12:30 – 13:15 
 

7 13:15 – 14:00 
 

8 14:00 – 14:45 
 

9 14:45 – 15:30 
 

Gli alunni usciranno dall’aula a gruppi di 4 per volta con intervallo di 30 secondi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Angelo Gagliardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 
 












