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ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Comunicazione n. 108
Ai Docenti
Agli Alunni ed Alunne
Al Personale ATA
Alle Famiglie
LORO SEDI
Oggetto: Articolazione oraria dal 18 al 22 gennaio 2021.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 1 lettera s) del DPCM firmato il 15/01/2021, a decorrere
da lunedì 18 gennaio 2021 e fino a venerdì 22 gennaio 2021 l’organizzazione didattica prevede
l’alternarsi di classi che svolgeranno Didattica in presenza, nel rispetto della percentuale del 50%
stabilita dall’O.M. del Ministero della Salute del 24/12/2020. Contemporaneamente, le altre
classi seguiranno le lezioni a distanza.
La scansione oraria di riferimento è la seguente:
1ª unità oraria:
2ª unità oraria:

8.00-8.50
8.50-9.40
Primo intervallo: 9.40-9.50

3ª unità oraria:
4ª unità oraria:

9.50-10.40
10.40-11.30
Secondo intervallo: 11.30-11.40

5ª unità oraria:
6ª unità oraria:

11.40-12.30
12.30-13.20

Le modalità di svolgimento dell’intervallo per le classi in presenza sono le medesime attuate
all’inizio dell’anno scolastico e indicate nel Vademecum reperibile sul sito internet del Liceo alla
voce “Protocollo sicurezza Covid 19”.
Nella tabella seguente sono indicate, giorno per giorno, le classi che svolgeranno le lezioni in
presenza. La classe 5BL seguirà in via sperimentale l’organizzazione concordata con i propri
Docenti.

Data

Classi IN PRESENZA
QUINTE

lunedì 18 gennaio 2021

Prime LINGUISTICO
Terze LINGUISTICO (svolgono anche
Scienze Motorie in orario pomeridiano)
Quarte ECONOMICO-SOCIALE
3AS+3CS
4AS
Quarte LINGUISTICO

Liceo Statale “Giorgio SPEZIA”
Via Menotti, 5/728845 DOMODOSSOLA (VB)
Tel. 0324 44740e-mail segreteria@liceospezia.it
Cod. Mecc.VBPS030009 Cod. Fisc. 83005780032
www.liceospezia.it

QUINTE

martedì 19 gennaio 2021

Prime SCIENTIFICO
1AC+3BS
4AC+4BS
2AC
Seconde SCIENTIFICO
Seconde ECONOMICO-SOCIALE
QUINTE

mercoledì 20 gennaio 2021

Prime ECONOMICO-SOCIALE
Seconde LINGUISTICO
Terze ECONOMICO-SOCIALE
Prime LINGUISTICO
Terze LINGUISTICO
Quarte ECONOMICO SOCIALE
QUINTE

giovedì 21 gennaio 2021

3AS+3CS
4AS
Quarte LINGUISTICO
Prime SCIENTIFICO
1AC+3BS
4AC+4BS
QUINTE

venerdì 22 gennaio 2021

2AC
Seconde SCIENTIFICO
Seconde ECONOMICO-SOCIALE
Prime ECONOMICO-SOCIALE
Seconde LINGUISTICO
Terze ECONOMICO-SOCIALE

Rimangono in vigore le disposizioni contenute nella comunicazione n. 104 del 04/01/2021,
che si richiamano nelle parti compatibili con la presente organizzazione.
Per le classi che svolgono le lezioni in Didattica a Distanza, si ricorda quanto segue:
● Gli Alunni e Alunne sono tenuti ad avere le telecamere accese, salvo diversa successiva
disposizione del Docente dell’ora e solo dopo l’appello, in quanto la mancata attivazione
della telecamera non consente sempre di accertare la presenza e pertanto l’alunno/a dovrà
essere considerato assente. Situazioni di impossibilità tecnica all’attivazione, da accertarsi,
devono essere immediatamente comunicate dall’Alunno/a alla Presidenza.
● Si raccomanda ai Docenti di registrare sempre in modo preciso e puntuale le presenze e di
indicare come “assente” chi non risulta connesso.
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●

Si ricorda agli Alunni e Alunne che sussiste in ogni caso l’obbligo di comunicare
tempestivamente ai Docenti le eventuali “entrate” e “uscite” effettuate durante le ore di
lezione, le quali dovranno essere giustificate tramite il libretto web. I Docenti registreranno
le entrate/uscite.

Le disposizioni di cui sopra potrebbero subire variazioni, qualora si rendessero necessarie nella
fase di loro concreta applicazione e/o dell’evolversi della situazione e ancora per superiori
disposizioni nazionali e/o regionali. Si invitano pertanto Alunni ed Alunne, nonché i Docenti, a
consultare anche nei giorni di chiusura del Liceo l’homepage del sito, la Bacheca sul
Registro Elettronico e la posta elettronica del dominio @spezialab.net per essere informati
in tempo reale su eventuali cambiamenti che dovessero intervenire.
Richiamando integralmente il Protocollo di Sicurezza vigente, reperibile al sito del Liceo
all’indirizzo
http://www.liceospezia.it/vb/index.php/regolamento-visite/extensions/components/contentcomponent/article-categories/2007-protocollo-sicurezza-covid-19
nonché tutte le disposizioni nazionali e regionali emanate nel frattempo, si evidenzia l’obbligo
dell’uso della mascherina previsto dalla successiva disposizione contenuta nell’articolo 1 comma
9 lettera s) del DPCM 3/11/2020 e reiterata nel sopra citato DPCM firmato in data odierna, chiarita
nella nota del Ministero dell’Istruzione n. 1994 del 09/11/2020 per cui “... la mascherina dovrà
essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali
scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente
dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, ... salvo
per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina le cui specifiche
situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM”.

Domodossola, 15 gennaio 2021
Il Dirigente Scolastico
Pierantonio Ragozza

