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STUDENTI 
DOCENTI 
GENITORI 
PERSONALE 
ALBO DI ISTITUTO 
 
Oggetto: Indicazioni su come riprenderà l’attività del Liceo il 7 gennaio 2021 
 
Nella circ. 176 del 22 dicembre sono state date alcune indicazioni rispetto alla ripresa 
delle lezioni il 7 gennaio 2021. 

 
Come noto la situazione, ad oggi, non ci consente di dare informazioni sicure rispetto 

alla ripresa delle lezioni, se – cioè – questa debba avvenire in presenza o meno ed in 
quali modalità specifiche. 
 

In ogni caso per tempo utile, dovessero essere note nuove disposizioni discendenti da 
DPCM o da note ministeriali, si provvederà ad un invio di circolare sia attraverso il R.E. 

che attraverso la posta degli studenti e dei docenti di @liceobanfi.eu. 
 
Ad oggi siamo in grado di pubblicare le modalità di ripresa delle lezioni in presenza 

secondo le indicazioni della Ordinanza del Ministero della Salute del 24.12.2020 e la 
Nota Ministero Istruzione (prot. 2241 del 28 dicembre 2020). 

Tali indicazioni, come detto, potrebbero essere modificate da altre indicazioni 
normative. 
 

I quadri che si allegano relativi ai diversi indirizzi si leggono nel seguente modo: 
 

 Nel campo SEARCH, cliccando sulla freccia, dalla tendina che appare nel file excel 
è possibile selezionare la classe di interesse e visualizzare il solo orario della 

classe 

 
 Attraverso diversi colori e sigle si indicano i diversi ingressi e gli orari di uscita 

 
Si noti che T1, T2 e T3 indicano l’inizio delle lezioni alle ore 08.10.  

T4, T5 e T6 indicano l’inizio delle lezioni alle ore 09.05. L’ora di lezione non 
svolta “in classe ed in presenza” viene recuperata con attività proposte dai 
docenti in “asincrono”. 

T7 indica, invece, l’ingresso alle ore 09.05 e il recupero della prima ora di 
lezione in coda alla programmazione giornaliera delle lezioni. 
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 Nella successione di presenza a scuola dei sottogruppi, si inizierà dal gruppo 
evidenziato in giallo nelle liste a suo tempo pubblicate nel R.E. 

 

 Si avvisa anche che per alcune classi sono stati rideterminati i sottogruppi. Solo 
nel caso vi siano dei cambiamenti, gli elenchi sono pubblicati in Bacheca del R.E. 

         Si prega di controllare. 
 

 Le modalità di ingresso e di uscita da scuola attraverso le diverse porte restano 

invariate. 

 
 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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