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Circolare n. 143 

Bologna, 16 gennaio 2021 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Sito: circolari e newsletter studenti/genitori/docenti 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it 

Al personale collaboratore: centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it 

 

 

Organizzazione delle attività didattiche dal 18 al 23 gennaio e prime indicazioni per il periodo 

successivo 

 

Come è noto il decreto del TAR Emilia Romagna del 15 gennaio e il nuovo DPCM pubblicato lo stesso 

giorno impongono una modifica nell’organizzazione delle lezioni. 

In seguito a queste indicazioni una nota dell’Ufficio scolastico regionale, emanata d’intesa con la Regione e 

con la Prefettura di Bologna, dispone che “da lunedì 18 gennaio, per una settimana, le lezioni degli studenti 

delle scuole secondarie di secondo grado riprenderanno in presenza al 50%. (…) La settimana successiva la 

didattica in presenza potrà essere ulteriormente aumentata, da un minimo del 50% ad un massimo del 75%”. 

Pertanto questa circolare modifica le precedenti disposizioni in materia e indica, giorno per giorno, le classi 

che seguiranno le lezioni a distanza dal 18 al 23 gennaio. Per il periodo successivo seguiranno altre 

indicazioni. 

Le disposizioni organizzative per il rientro in presenza al 50% dal 18 gennaio sono le seguenti: 

 

- per le lezioni a distanza: 

a) i docenti che hanno la propria classe a distanza svolgeranno le lezioni dalla stessa aula dove avrebbero 

svolto la lezione in presenza; 

b) i docenti che per un’intera giornata sono impegnati solo nelle lezioni a distanza, senza ore disponibili per 

le sostituzioni e senza altri impegni di servizio, potranno svolgere le lezioni dal proprio domicilio; per questi 

docenti si intende prorogata la richiesta di autorizzazione presentata a suo tempo, allegata alla circolare n. 83 

del 7 novembre 2020, con particolare riferimento agli obblighi in materia di privacy e di salute e sicurezza; 

c) le classi che svolgeranno le lezioni a distanza seguiranno lo stesso orario che avrebbero seguito nelle 

lezioni in presenza, con la precisazione di cui al punto seguente; 

d) nello svolgimento di ogni lezione a distanza oltre ai normali intervalli i docenti dovranno rispettare una 

pausa di almeno cinque minuti, preferibilmente tra una lezione e l'altra, per dare i tempi di riposo necessari 
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agli studenti impegnati al computer; si raccomanda il rispetto rigoroso di questa disposizione, quali che siano 

le esigenze didattiche del momento; 

 

- per le lezioni in presenza: 

e) le classi non indicate nel prospetto seguente seguiranno le lezioni in presenza; per queste classi e per i 

loro docenti tutto resta invariato: l'orario delle lezioni e degli intervalli, le presenze in sede e in succursale; 

alcuni cambiamenti nella collocazione delle aule sono stati comunicati individualmente a docenti e studenti e 

sono ora consultabili nell’orario pubblicato sul sito; 

f) durante la giornata per il personale e per gli studenti è obbligatorio indossare sempre la mascherina, 

dentro e fuori dalla scuola, anche quando si è seduti al banco e indipendentemente dalla distanza, o quando si 

parla per presentare la lezione o per qualsiasi altra ragione; quando è necessario togliere la mascherina, solo 

per mangiare o per bere, bisognerà garantire una distanza di almeno un metro; 

g) nel corso delle lezioni ogni docente assicura l’apertura delle finestre per almeno 5 minuti ogni ora e per 

10 minuti nel corso degli intervalli; si raccomanda pertanto un abbigliamento adeguato; 

h) giacche, cappotti e altri indumenti potranno essere riposti sullo schienale della sedia, in applicazione 

di quanto indicato in proposito dal Comitato Tecnico Scientifico; dunque non sarà più necessario inserirli in 

un sacco; 

i) si richiama l'attenzione su tutte le indicazioni del Protocollo di sicurezza: in particolare sulla necessità di 

igienizzare di frequente le mani con la soluzione idroalcolica, soprattutto nel passaggio di ogni tipo di 

materiale; 

 

- per tutti: 

l) per quanto riguarda la gestione di eventuali casi da SARS-CoV-2 di studenti e personale scolastico si 

rimanda alle precedenti disposizioni e a quanto è indicato nella pagina della sicurezza del sito, costantemente 

aggiornata; i casi positivi e le disposizioni sanitarie di inizio e fine del periodo di isolamento o di quarantena 

devono essere sempre comunicati all’indirizzo referente.covid19@galvaniedu.it; 

m) si ricorda infine la possibilità di eseguire tamponi antigenici rapidi nasali, nelle farmacie che 

aderiscono al progetto della Regione Emilia Romagna, pubblicato nel sito della scuola.  

 

Siamo consapevoli che i continui cambiamenti imposti dalla situazione possono generare disagio e 

disorientamento – per gli studenti, per il personale, per le famiglie. È tuttavia importante che il 

proseguimento delle attività didattiche, comunque organizzate, si svolga in condizioni di sicurezza e serenità, 

nell’interesse prioritario degli studenti. 

Grazie per la comprensione e per la collaborazione. 

 

                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                    Aurelio Alaimo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

      e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.L.gs n. 39/93 
 

(segue la tabella delle classi a distanza) 
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GIORNO DATA DIDATTICA A DISTANZA 

Lunedì 18   gennaio Corsi F, L, N, O – Classi 1R, 3G, 3H, 3I, 3T, 4C, 4G, 4H, 4I, 5G, 5H, 5I, IIID 

Martedì 19   gennaio Corsi A, B, E, M, P, Q – Classi IVD, 1H, 1I, 2G, 2H, 2I, 2T 

Mercoledì 20   gennaio Corsi F, L, N, O – Classi 1R, 3G, 3H, 3I, 3T, 4C, 4G, 4H, 4I, 5G, 5H, 5I, IIID 

Giovedì 21   gennaio Corsi A, B, E, M, P, Q – Classi IVD, 1H, 1I, 2G, 2H, 2I, 2T 

Venerdì 22   gennaio Corsi F, L, N, O – Classi 1R, 3G, 3H, 3I, 3T, 4C, 4G, 4H, 4I, 5G, 5H, 5I, IIID 

Sabato 23   gennaio Corsi A, B, E, M, P, Q – Classi IVD, 1H, 1I, 2G, 2H, 2I, 2T 
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