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Liceo Ginnasio Luigi Galvani 

Circolare n. 146 

Bologna, 22 gennaio 2022 

   

 

Agli studenti, ai docenti e al personale ATA 

Sito: circolari docenti/scuola famiglia; bacheca registro elettronico 

Alla DSGA: virginia.tulino@galvaniedu.it   

Ai collaboratori scolastici: centralino@liceogalvani.it; succursale@liceogalvani.it  

 

 

Aggiornamenti sulla gestione della casella Referenti COVID-19 

Scansione oraria della didattica a distanza 

 

A partire da lunedì 24 gennaio le segnalazioni e le richieste relative ai casi COVID-19 saranno inviate 

alle Referenti Covid utilizzando i moduli di seguito indicati, ai quali seguirà una risposta automatica 

con le indicazioni necessarie: 

 

per le famiglie: 

 

● segnalazione di positività a COVID-19 e richiesta di attivazione DAD: a questo link  

 

● segnalazione di contatto stretto con caso positivo e richiesta di attivazione DAD: a 

questo link; 

 

● richiesta di rientro in presenza a conclusione di DAD individuale autorizzata per contatti 

stretti: a questo link;  

 

● richiesta di rientro in presenza a conclusione di isolamento per malattia COVID-19: a questo 

link; 

 

 

per il personale scolastico: 

 

● segnalazione e richieste del personale docente e ATA: a questo link.   

 

Per ragioni organizzative non saranno più accettate altre modalità di comunicazione e non sarà data 

risposta a comunicazioni diverse da quelle indicate. 
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Per comunicazioni riguardanti le intere classi (sospensione della didattica in presenza e successivo 

rientro dell’intera classe), le Referenti Covid scriveranno direttamente a famiglie e docenti. Vi 

invitiamo pertanto ad attendere queste indicazioni via mail, evitando richieste individuali di 

chiarimento, che inevitabilmente frammentano il lavoro già complicato e intenso di questo periodo. 

 

Per le risposte alle principali domande sulla gestione di casi Covid è possibile consultare la circolare 

n. 136 dell’11/01/22 (qui il link) e la pagina sicurezza della scuola (qui il link). 

 

 

Orari del collegamento nella didattica a distanza 

 

Per le classi o per gli alunni in didattica a distanza è necessario prevedere delle pause che 

interrompano l’esposizione allo schermo. Pertanto, sempre a partire da lunedì 24 gennaio gli alunni 

si collegheranno 10 minuti dopo l’inizio della lezione, secondo questa scansione oraria:  

 

I ora:  8:10 - 9:00 

II ora:  9:10 - 9:55 

III ora: 10:15 - 11:05 

IV ora: 11:15 - 12:00 

V ora: 12:10 - 12:55 

VI ora: 13:15 - 14:00 

 

Attenzione: talvolta questa scansione oraria potrebbe subire delle modifiche: ad esempio in presenza 

di due ore consecutive, o in occasione di particolari esigenze didattiche (verifiche, lavori di gruppo, 

ecc.). In questi casi particolari l’alunno/a resterà collegato e l’insegnante garantirà comunque una 

pausa adeguata, nelle proprie ore o chiedendo all’insegnante dell’ora successiva un’eventuale 

deroga. 

 

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 del D.L.gs n. 39/93 
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