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A Convittori 

Studentesse e studenti 

Alle/agli Esercenti la responsabilità genitoriale 

A tutto il Personale Docente - Educativo - ATA 

Liceo Musicale 

 

 

 

OGGETTO: Lezioni in presenza Liceo Musicale. 

 
Dando seguito a quanto precedentemente comunicato con l’avviso del 25 novembre scorso, 

considerate la situazione epidemiologica particolarmente delicata, la condizione logistica della 

scuola e le indicazioni declinate dal MI in merito all’inclusione e allo svolgimento delle lezioni 

pratiche di indirizzo che costituiscono parte integrante e sostanziale dei curriculi, a partire da 

lunedì 14 dicembre è previsto il graduale reinserimento in presenza di studentesse e 

studenti. 

Tutte/i le studentesse e gli studenti con PEI svolgeranno quotidianamente le lezioni in 

presenza, mentre le/gli altre/i saranno in presenza unicamente nel giorno in cui hanno 

lezione di Esecuzione e interpretazione di primo e secondo strumento (ovvero nel 

giorno in cui è previsto il maggior numero di ore pomeridiane), continuando a seguire a 

distanza nei restanti cinque. 

L’ingresso a scuola sarà come di consueto alle ore 8:05, con inizio delle lezioni in presenza alle 

ore 8:10, mentre per quante/i saranno collegati in DDI, l’inizio delle lezioni sarà alle ore 8:20. 

Sarà cura delle coordinatrici e del coordinatore di classe comunicare a studentesse e studenti 

l’elenco dettagliato di chi frequenterà nei singoli giorni della settimana. 

 

Dette disposizioni, alla luce del sopraggiungere di ulteriori DPCM e/o ordinanze 

regionali, potranno essere oggetto di modifiche che verranno tempestivamente 

comunicate. 

 

L’Aquila, 5 dicembre 2020 

 

f.to la Dirigente scolastica 

 Serenella Ottaviano 
(Documento firmatodigitalmente) 
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