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A studentesse e studenti 

Alle/ai docenti 

Alle/agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Liceo linguistico 

Al personale ATA 

Al sito WEB 

 

Oggetto: orario delle lezioni dal 5 ottobre liceo linguistico 

 

A partire da lunedì 5 ottobre le classi del biennio e del triennio svolgeranno l’orario completo 

delle lezioni, secondo la modalità di fruizione già stabilita, che si ritiene opportuno rammentare: 

 

• Le classi prime, la 3EL e la 4EL svolgeranno le lezioni in presenza, nel pieno rispetto del 

distanziamento tra le rime buccali previsto dai documenti del CTS e del MI. 

 

• Le classi rimanenti svolgeranno le attività didattiche sia in presenza che a distanza, 

seguendo le lezioni in sincrono da casa con il resto della classe con turni settimanali.   

Nella turnazione si seguirà l’ordine alfabetico. 

Sarà garantita, salvo diverse esigenze comunicate dalle famiglie, la presenza in classe 

per le studentesse e gli studenti diversamente abili. 

Nei primissimi giorni di scuola si acquisiranno i dati necessari a fornire a chi ne facesse 

richiesta gli strumenti indispensabili per seguire le lezioni a distanza. 

 

2D: 15 in presenza, 6 in remoto 

3D: 15 in presenza, 8 in remoto 

4D: 17 in presenza, 7 in remoto 

5D: 14 in presenza, 4 in remoto 

 

2E: 16 in presenza, 7 in remoto 

5E: 13 in presenza, 7 in remoto 

 

4G: 16 in presenza, 5 in remoto 

5G: 13 in presenza, 5 in remoto 

 

• L’ingresso nell’edificio sarà disciplinato nel seguente modo: 

 

dopo aver superato il cancello principale,  

le classi 1D e 1G gireranno a sinistra, seguendo il percorso verso l’accesso N. 1 

le classi 4D e 5D gireranno a destra, seguendo il percorso verso l’accesso N.2 

le classi 1E, 3E, 4E, 5E, 3D gireranno a destra, seguendo il percorso verso l’accesso N.3 

le classi 2D, 2E, 4G, 5G gireranno a destra, seguendo il percorso verso l’accesso N.4 
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al piano inferiore sono le classi 1D,3D, 5D, 1E, 3E, 4E, 5E, 1G 

al piano superiore le classi 2D, 4D, 4G, 5G, 2E e l’aula di sdoppiamento per il tedesco 

 

• La ricreazione si svolgerà in aula sotto la sorveglianza delle/dei docenti della terza ora 

dalle ore 10.55 alle 11.10. 

 

• È fortemente consigliato, anche se in ogni aula sono state rispettate le misure di 

distanziamento, l'uso della mascherina anche nei momenti statici. 

 

 

Per il rispetto delle Regole, il rispetto di se stessi e di tutti gli altri, si ricordano le 

fondamentali misure di contenimento del contagio: 

 

• misurare la temperatura prima di uscire da casa; 

 

• lavare o igienizzare spesso le mani; 

 

• evitare ogni forma di assembramento e mantenere sempre la distanza di un 

metro; 

 

• seguire la segnaletica orizzontale e verticale predisposta;  

 

• indossare sempre la mascherina (a meno che non si sia staticamente ad un 

metro di distanza dagli altri). 

 

L’Aquila, 2/10/2020 

 

 

La Dirigente 

Serenella OTTAVIANO 
(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 

 e normativa vigente) 

 

 

 


