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A tutte le studentesse e studenti 

A tutti i genitori 
A tutti i docenti e al personale 

Liceo Classico e Linguistico 
Loro sedi 

Oggetto: Precisazioni sul rientro _25 gennaio 
 
Gentilissimi, 
si richiama tutti al fatto che l'orario approntato è stato predisposto in tempi molto rapidi e SOLO PER 
QUESTA SETTIMANA. 
 In ogni caso il principio su cui è stato preparato varrà anche in futuro, come da delibera del Collegio,  e cioè  
su una turnazione dei giorni in presenza e a distanza nonchè  degli orari di ingresso delle classi al 50% del 
loro numero. 
In particolare, si precisa quanto segue: 
 

1. le ore in DAD e quelle in presenza sono allineate a partire dalle ore 8.00: le ore in DAD durano 45 
minuti, quelle in presenza 50 minuti, comprensive di 5 minuti per la sanificazione e l'eventuale 
trasferimento dei docenti; 

2. I 5 minuti predetti delle ultime ore ( 12.05_12.10; 12.55_13;13.45_13.50 ), saranno da intendersi 
minuti accompagnamento per le classi in uscita 

3. le campanelle in sede con il Bovara sono unificate; in palazzina le campanelle sono state 
disattivate. Sarà cura di ogni docente regolarsi sul termine delle lezioni; 

4. i docenti che avevano programmato sportelli con le proprie ore a disposizione e che questa 
settimana si trovano collocati in orario, manterranno gli sportelli, se richiesti dagli alunni, come ore 
a pagamento; 

5. l'orario di inizio degli sportelli , a distanza, slitta di  un'ora per consentire l'eventuale  rientro al 
proprio domicilio di alunni e docenti; qualora docenti e alunni interessati fossero in grado di 
mantenere l'orario programmato, nulla osta a non slittare in avanti l'orario fissato; 

6. si dà facoltà ai docenti che hanno avuto autorizzazione all'attivazione di corsi di recupero di 
scegliere se tenerli in presenza, previa comunicazione alla dirigente, o a distanza;  

7. si pubblica di nuovo la circolare sugli sportelli per alcune variazioni intervenute ( nuovo sportello di 
Latino prof.ssa Tettamanti,  giorno di sportello prof.ssa Sozzi e Sampietro) 

 
Fiduciosa nella collaborazione da parte di tutti, si ringrazia per l'attenzione e si augura a tutti una buona 
ripresa del lavoro in presenza 

La dirigente scolastica 
Maria Luisa Montagna 

il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.L.gs. 82/2005 s.m.i e 
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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