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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

 

Circolare n. 224 
Bologna, 10 aprile 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 12 al 17 aprile 2021 

 

Dal 12 al 17 aprile riprendono le attività didattiche in presenza al 50%, sulla base di quanto indicato 

dalle norme seguenti: 

• nota dell’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna del 10 aprile; 

• ordinanza del Ministero della Salute del 9 aprile (G.U. 10 aprile); 

• decreto legge 44 dell’1 aprile. 
 

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

le classi che seguiranno le lezioni a distanza dal 12 aprile al 17 aprile. 
Si intende che in caso di prosecuzione nella settimana successiva si seguirà la turnazione già 

sperimentata nei periodi precedenti. 
 

Si segnala che nella home page del sito della scuola è pubblicato il nuovo protocollo della Regione 

Emilia Romagna per la gestione di casi Covid-19. 
Le altre indicazioni in proposito sono pubblicate nella pagina della Sicurezza e continuamente 

aggiornate.  
 

Tra le indicazioni del nuovo protocollo, si richiama l’attenzione sui punti seguenti: 

 

• “mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni (anche in relazione alle 

attuali favorevoli condizioni climatiche) per favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti 

interni”; 
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• “svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di 

distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto 

l'uso di spogliatoi interni”. 
 

Per il resto si confermano le  disposizioni organizzative già illustrate per esteso nelle circolari 143 

del 16 gennaio e 174 del 19 febbraio – tra le quali in particolare l’obbligo costante della 

mascherina e la disinfezione frequente delle mani. 
 

Si riprendono per memoria le indicazioni seguenti: 
 

a) pause nella didattica a distanza: si ricorda l’obbligo per ogni docente di rispettare una pausa 

per gli studenti di almeno 5 minuti, estendibile di preferenza a 10 minuti, mantenendo 

comunque il collegamento per eventuali chiarimenti, a completamento della propria ora di 

servizio; 
 

b) lezioni in presenza e a distanza: si ricorda di non cambiare mai l’aula assegnata per le lezioni, 

sia in presenza con la classe che da soli a distanza; se in via eccezionale un cambiamento si 

rendesse comunque necessario, occorre comunicarlo alle referenti Covid, per assicurare le 

informazioni utili al tracciamento in seguito ad eventuali casi positivi; 
 

c) 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; 

 

d) i docenti che hanno preso servizio nelle ultime settimane e che vogliono svolgere le lezioni 

dal proprio domicilio dovranno presentare la domanda di autorizzazione, nei limiti di quanto 

indicato al punto precedente. 

 

Infine, qualche parola sull’accoglienza. 

 

La scuola accoglierà il rientro degli studenti con alcuni lavori di miglioria, svolti in queste settimane 

dai collaboratori o da ditte specializzate. Conto sulla responsabilità di tutti perché questi interventi 

siano rispettati e tutelati con la massima cura. Consideriamolo un piccolo segnale della attenzione e 

della fiducia che accompagneranno la ripresa della didattica in presenza. 
 

Grazie 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  12   aprile  Corsi F, L, N, O – Classi 1R, 3G, 3H, 3I, 3T, 4C, 4G, 4H, 4I, 5G, 5H, 5I, IIID  

Martedì  13   aprile Corsi A, B, E, M, P, Q – Classi IVD, 1H, 1I, 2G, 2H, 2I, 2T  

Mercoledì  14   aprile Corsi F, L, N, O – Classi 1R, 3G, 3H, 3I, 3T, 4C, 4G, 4H, 4I, 5G, 5H, 5I, IIID  

Giovedì  15   aprile  Corsi A, B, E, M, P, Q – Classi IVD, 1H, 1I, 2G, 2H, 2I, 2T  

Venerdì  16   aprile Corsi F, L, N, O – Classi 1R, 3G, 3H, 3I, 3T, 4C, 4G, 4H, 4I, 5G, 5H, 5I, IIID  

Sabato  17   aprile  Corsi A, B, E, M, P, Q – Classi IVD, 1H, 1I, 2G, 2H, 2I, 2T  
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