
 

 

Circ. 49 

Modalità svolgimento 

lezioni  dal giorno 18 

gennaio 2021                   

 

 

Desenzano del Garda 

 15 gennaio 2021 

 

 

   

   

 

 

                                                                                                     

                                                                                      Agli  Studenti del Liceo 

                                                                                      Ai Genitori degli Studenti del Liceo 

                                                                                      Ai  Docenti 

 

 

 

 

Fatte salve eventuali nuove disposizioni più restrittive che dovessero essere emanate 

successivamente alla data odierna comunico le modalità di frequenza alle lezioni che 

saranno applicate da lunedì 18 gennaio prossimo - come conferma  comunicazione del 14 

gennaio a firma congiunta del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Prefetto di 
Milano – a seguito  della sospensione da parte del Tar Lombardia dell’Ordinanza del 

Presidente della Regione che disponeva l’effettuazione della didattica a distanza al 100% 

per la Secondaria di 2 grado nel periodo 11-24 gennaio 2021. 

 

         L’art. 4 comma 1 del Decreto Legge n.1 del gennaio 2021 dispone che  agli  Studenti  

delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado sia garantito almeno il 50%  

dell’attività didattica in presenza   il che si traduce, nel nostro caso, nella frequenza a scuola 

di due giorni la settimana, nel rispetto dell’orario vigente,  secondo lo schema sotto riportato 

a partire da lunedì 18 gennaio: 

     

   In presenza  A distanza  

     

Classe  I^ Settimana 18-23        MAR-GIO LUN-MER-VEN 

ILSS  II^ Settimana 25-30 MER-VEN LUN-MAR-GIO 

     

  I^ Settimana 18-23 MAR-GIO LUN-MER-VEN 

2LSS  II^ Settimana 25-30 LUN-MER   MAR-GIOV-VEN 

   
 

 

  I^ Settimana 18-23 LUN-MER  MAR-GIOV-VEN 

3LSS  II^ Settimana 25-30   MAR-GIOV    LUN-MER-VEN 

     

  I^ Settimana 18-23  MER-VEN    LUN-MAR.GIO 

4LSS  II^ Settimana 25-30 LUN -GIO  MAR-MER-VEN 

   
 

 

  I^ Settimana 18-23 LUN-MAR     MER-GIO-VEN 

5LSS  II^ Settimana 25-30 GIOV-VEN LUN-MAR-MER 

   
 

 

  I^ Settimana 18-23 GIO-VEN LUN-MAR-MER 

ILES  II^ Settimana 25-30 MAR-MER    LUN-GIO-VEN 
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  I^ Settimana 18-23       LUN-VEN MAR-MERC-GIO 

2LES  II^ Settimana 25-30 MAR-MER     LUN-GIO-VEN 

   
 

 

  I^ Settimana 18-23       MER-GIO  LUN-MAR-VEN 

3LES  II^ Settimana 25-30 MAR-VEN  LUN-MER-GIO 

   
 

 

  I^ Settimana 18-23  MAR-VEN LUN-MER-GIO 

4LES  II^ Settimana 25-30  LUN-MER MAR-GIO-VEN 

   
 

 
         

In vista della ripresa, seppure parziale,  delle lezioni in presenza si ribadiscono le 

disposizioni già previste dai Regolamenti vigenti tese a rafforzare le misure di contrasto al 

contagio da Covid-19  e si integrano con le seguenti: 

 

- Studenti e Docenti dovranno sempre indossare correttamente la mascherina anche 

durante le lezioni in classe 

- i  distributori di bevande e merendine saranno disattivati per evitare pericolosi 

assembramenti 

- l’intervallo dovrà essere trascorso dagli studenti nelle rispettive classi muniti di 

mascherina salvo nel momento, seduti al proprio banco,  di assunzione di cibi o 

bevande  

- nessuno studente potrà lasciare il proprio piano salvo esigenze legate agli orari di 

lezione 

- le uscite, al termine delle lezioni, saranno ulteriormente differenziate: gli Studenti 

dello Sportivo utilizzeranno la scala di emergenza lato lago  mentre quelli delle 

Scienze Umane utilizzeranno quella lato parco. 

 

Sono ovviamente esclusi dalla frequenza in presenza quanti risultano  positivi al Covid o 

sono in quarantena fiduciaria. Ricordo inoltre ai genitori l’obbligo, oltre che il dovere, di 
segnalare tempestivamente alla Segreteria della scuola casi di positività degli studenti per 

gli adempimenti che ci sono richiesti dall’Autorità sanitaria. 
 

Cordialmente.   

                                                                                      

                                                                               

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof. Fiorenzo Pienazza 

                                                                                  
 

 

Istituto “A.M. Di Francia”  
Scuola secondaria di I° Grado 

Liceo Scientifico sezione ad Indirizzo Sportivo 

Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

Viale Motta, 54 – 25015 Desenzano d/G (BS) 

Tel. 030.9141743 – Fax 030.9912306 

E-mail: segreteria@scuolerogazionistidesenzano.it 

Internet: www.scuolerogazionistidesenzano.it 
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