
 

 

Circ. 89 

  Modalità lezioni dal 

26 aprile 2021 

 

 

Desenzano del Garda 

 24.4.2021 

 
                                                                         

                 

                                                                                      Agli Studenti del Liceo 

                                                                                      Ai Genitori degli Studenti del Liceo 

                                                                                      Ai Docenti del Liceo 

 

 

A seguito dell’emanazione del DL n. 52 del 22.04.2021 e del riposizionamento della nostra 

Regione in zona Gialla  da lunedì 26/4 andranno in vigore  nuove disposizioni relative alle 

modalità delle lezioni per gli studenti del Liceo. 

 

          Nelle zone Gialle ed Arancione l’attività in presenza dovrà essere garantita almeno 

al 70 per cento degli Studenti e fino ad un massimo  del 100 per cento.  

 

          Una norma di elementare prudenza suggerisce di non utilizzare la percentuale 

massima concessa ma di prevedere, almeno all’inizio,   una quota inferiore considerato che 

la pandemia non è stata debellata e che lo stato di emergenza è ancora in vigore. Nel caso 

del nostro Istituto il numero giornaliero degli Studenti presenti varia in una percentuale dal 

78% al 91%. 

 

           Concretamente,  secondo lo schema sotto riportato, verrà aggiunta per le classi 

intermedie una giornata di lezione in presenza, per un totale di 4 su 5,  mentre alle classi 

prime, per la  delicatezza del primo anno di lavoro alle superiori, e alla classe quinta, in 

ragione dell’impegno ulteriore richiesto per la preparazione all’Esame di Stato finale,  verrà 

garantita una frequenza totalmente in presenza, 5 giorni su 5.  

 

          Si raccomanda ai Docenti, anche su precisa sollecitazione del Ministro, di utilizzare 

per le lezioni,  nel limite del possibile e quando la situazione lo permette, anche gli spazi 

esterni che, come tutti sanno, non mancano nella nostra scuola. Comunque anche 

all’esterno rimane obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento 

sociale.  

Una buona pratica, soprattutto con l’avvento della bella  stagione, rimane quella di tenere 

aperte il più possibile le finestre della classe durante lo svolgimento delle lezioni. 

 

          Si ricorda ancora una volta che   l’ampliamento del numero  degli Studenti in 

presenza, comunque  entro i limiti delle nuove prescrizioni in vigore, esige ovviamente un 

rispetto ancora più rigoroso da parte di tutti delle norme anti Covid-19 già in atto 

sintetizzate nell’elenco che segue: 

 

- Studenti e Docenti dovranno sempre indossare correttamente la mascherina durante 

le lezioni  

- 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, seduti al proprio banco, nel momento di assunzione di cibi o 

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

alle modalità di svolgimento delle lezioni 

- le uscite, al termine dell’orario scolastico, continueranno ad essere differenziate: gli 

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

delle Scienze Umane utilizzeranno quella lato parco. 

 

          Rimangono esclusi dalla frequenza in presenza quanti risultano positivi al Covid o 

sono in quarantena fiduciaria. Ricordo 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. 

   

 
 

In presenza  A distanza  

     

Classe  I^ Settimana   26-30 apr. LUN-MAR-MER-GIO-VEN  
ILSS  II^ Settimana    3-7  mag LUN-MAR-MER-GIO-VEN  

     

  I^ Settimana   26-30 apr. LUN-MAR-GIO-VEN MER 

2LSS  II^ Settimana    3-7  mag LUN-MER-GIO-VEN MAR 

   
 

 

  I^ Settimana   26-30 apr. LUN-MAR-MER-GIO VEN 

3LSS  II^ Settimana    3-7  mag LUN-MAR-GIO-VEN MER 

     

  I^ Settimana   26-30 apr. MAR-MER-GIO-VEN LUN 

4LSS  II^ Settimana    3-7  mag LUN-MAR-MER-GIO VEN 

   
 

 

  I^ Settimana   26-30 apr. LUN-MAR-MER-GIO-VEN  
5LSS  II^ Settimana    3-7  mag LUN-MAR-MER-GIO-VEN   

   
 

 

  I^ Settimana   26-30 apr. LUN-MAR-MER-GIO-VEN  

ILES  II^ Settimana    3-7  mag LUN-MAR-MER-GIO-VEN  

   
 

 

  I^ Settimana   26-30 apr. LUN-MER-GIO-VEN MAR 

2LES  II^ Settimana    3-7  mag MAR-MER-GIO-VEN LUN 

   
 

 

  I^ Settimana   26-30 apr. LUN-MAR-MER-VEN GIO 

3LES  II^ Settimana    3-7  mag LUN-MAR-GIO-VEN  MER 

   
 

 

  I^ Settimana   26-30 apr. MAR-MER-GIO-VEN LUN 

4LES  II^ Settimana    3-7  mag LUN-MAR-MER-VEN GIO 

     

  

 

 

 

 

 

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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