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Circ. n. 100 del 16 gennaio ’21 

Ai genitori 

Agli studenti 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Istruzioni organizzative e di comportamento per la ripresa al 50% degli studenti in presenza 

 
In vista della ripresa delle attività in presenza del 50% degli studenti prevista per il prossimo 18 gennaio si 

forniscono le seguenti indicazioni organizzative e di comportamento. 

 In considerazione del rischio legato alle condizioni atmosferiche, fino a nuove e diverse comunicazioni: 

o tutte le classi del Secchi utilizzeranno come ingresso e uscita la porta principale e non più le 

scale esterne. 

o Tutte le classi del primo piano della sede centrale usciranno dalla scala interna lato tribunale 

(U1). 

o Tutte le classi del secondo piano della sede centrale usciranno dalla scala interna lato Secchi 

(U5). 

 Gli studenti sono invitati ad entrare uscire in modo ordinato, rispettando le vie di accesso al Polo
i
 e alle 

aule
ii
, il distanziamento ed avendo cura di sanificare le mani all’ingresso. 

 Si ricorda l’obbligo di indossare la mascherina a scuola in tutte le situazioni (anche statiche al banco) 

previsto dalla vigente normativa. Da tale obbligo possono essere esentati solo gli alunni che presentino 

apposito certificato medico. 

 Le classi del primo biennio (ad eccezione delle classi del coreutico) non frequentano il sabato. 

La seguente tabella riporta modifiche di assegnazione di aule che riguardano esclusivamente le classi 

indicate nella tabella stessa per le giornate dal lunedì al venerdì. 

Al sabato tutte le classi in presenza conservano la precedente assegnazione. 

 

Classe Gruppo 
 
 Aula

iii
  Collocazione Ingresso Uscita 

1H 1 1 Centrale piano terra U6 

5H 1 16 Centrale piano terra U6 

2M 1 18 Centrale piano terra U6 

3I 1 108 Centrale P1  U5 U1 

3H 1 213 Centrale P2 U1 U5 

4D 1 3 Centrale piano terra U6 

2D 1 210 Centrale P2 U1 U5 

3C 1 201 Centrale P2 U1 U5 

2O 2 2 Centrale piano terra U6 

1P 2 7 Centrale piano terra U3 

1O 2 110 Centrale P1  U5 U1 

1Q 2 206 Centrale P2 U1 U5 

4P 2 208 Centrale P2 U1 U5 

4C 2 113 Centrale P1 U5 U1 

1M 2 6 Centrale piano terra U3 
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Calendario dal 18 gennaio 2021 

(Valido fino a nuove comunicazioni) 

 

 Le settimane si alterneranno a partire dalla settimana 1 (dal 18 gennaio) 

 
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Settimana 

1 
Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 Gruppo 1 

Settimana 

2 
Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 Gruppo 2 

 

Nella settimana 1 le classi IV K (indirizzo classico) e V K (indirizzo classico) svolgono le attività 

in presenza presso l’aula di danza (laboratorio coreutico) del liceo Canossa e non si recano nei 

locali del NBC. Gli studenti dell’indirizzo contemporaneo delle classi IV e V K si recheranno 

invece nei locali del NBC.  

Le classi del liceo coreutico (gruppo 1) nella settimana 2 frequenteranno 2 giorni alla settimana i 

laboratori di danza. Le giornate saranno comunicate direttamente sulla bacheca del registro 

elettronico. 

 

Nessuna classe dovrà utilizzare palestre esterne. Le attività di Scienze Motorie si svolgeranno tutte 

nella palestra della scuola. 

Per le indicazioni sulla sicurezza si rinvia alla lettura dei documenti e dei protocolli presenti 

nell’apposita sezione del sito della scuola. 

  

 IL DIRIGENTE SCOLSATICO 

 Daniele Cottafavi 
                                                           
i
 https://www.liceocanossa.edu.it/attachments/article/187/Planimetria_ingressi%209.9.20.pdf 
 
ii
https://www.liceocanossa.edu.it/attachments/article/188/Dislocazione%20ingressi%20a%20scuola%20e%20aule%20

assegnate%20alle%20singole%20classi.pdf 
 
iii

 Le aule si riferiscono esclusivamente alle giornate dal lunedì al venerdì. 

GRUPPO 1 

(settimana 1) 

31 

CLASSI 

 Classi Sc. Umane (tranne 1G, 1I, 1M, 3G, 3M) 

 Classi prime Linguistico + 2D, 3D, 4D, 2C, 3C 

 Classi Coreutico (dalla Prima alla Quinta) 

GRUPPO 2 

(settimana 2) 

30 

CLASSI 

 Classi socio economico (dalla Prima alla Quinta) 

 1G, 1I, 1M, 2A, 3A ,3G, 3M, 4A ,4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D 
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