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Circ 130 – 2020/21  Brescia, 29 dicembre 2020 

        

Ai docenti 
Agli studenti 
Alle famiglie 

   al personale ATA 
   Atti/sito/registro/mail 
 
OGGETTO: Modalità rientro gennaio 

 

Si comunica che il Liceo De André, per il periodo dal 07.01.2021 al 31.01.2021 adotterà il seguente 
modello organizzativo di rientro: 
le 52 classi vengono divise in 3 gruppi di 17/18 classi, che ruotano su 3 settimane (370 studenti 
circa presenti ogni giorno della settimana, pari al 32-34% della popolazione scolastica) con un 
unico turno di ingresso e di uscita (a seconda del monte orario di ogni classe). Ogni classe sarà in 
presenza per l’intera settimana. 
La scelta di prevedere la presenza di 1/3 della popolazione scolastica è stata determinata dalla 
situazione dei trasporti pubblici che potrebbe, in questo momento, non garantire una maggiore 
presenza giornaliera sui propri mezzi in un turno unico. 
La scelta di non istituire due turni di ingresso (alle 8 e alle 10) è motivata dall’analisi delle criticità 
correlate: i ragazzi del secondo turno si muoverebbero su tempi lunghi e in condizioni climatiche 
negative; il rientro a casa avverrebbe a tarda ora e con poco tempo da dedicare allo studio e alle 
eventuali attività ricreative o sportive; il pranzo a scuola non sarebbe possibile, ma bisognerebbe 
ripiegare su un pasto veloce da consumare in classe; l’orario delle lezioni andrebbe interamente 
rivisto. 
 

Si allega la suddivisione delle classi per gruppi, le presenze settimanali e il relativo calendario 
(allegato 1) 
 

Quanto all’utilizzo del tempo scuola, valgono le seguenti nuove indicazioni (nel file allegato 2 il 
piano orario della mattinata in tutti i dettagli): 
- le lezioni hanno durata di 50 minuti (esempio: 8-8,50); 
- i 10 minuti finali dell’ora (esempio: 8,50-9,00) sono destinati alla pulizia e areazione dell’aula, alla 
merenda e all’uscita per il bagno (individuale e previa registrazione da parte del docente); 
- l’uscita alla 4° ora avviene alle 12,00 e alla 5° ora alle 13,00 (vedi allegato 2) 
-le classi prime il sabato svolgeranno le due ore di lezione previste sempre a distanza 

 
Permane l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica durante la permanenza a scuola e l’obbligo 
al distanziamento fisico di almeno un metro e tutte le disposizioni igieniche già fornite con le 
comunicazioni precedenti. Nel momento in cui si consuma la merenda è possibile togliere la 
mascherina, ma è obbligatorio mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro. 
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Verrà inviata apposita comunicazione con l’indicazione dettagliata per ogni singola classe dei per-
corsi di ingresso ed uscita, delle aule, degli spazi per le diverse attività e dei bagni in uso. 
 
NB: LE PRESENTI INDICAZIONI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI DETERMINATE DA EVENTUALI 
NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE O DA COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA’ COMPE-
TENTI. NEL QUAL CASO VERRETE IMMEDIATAMENTE INFORMATI. 
 

 

 

 

 
Cordiali saluti 

      

 

    Il Dirigente Scolastico  

(dott.ssa Rita Venuti) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. N. 39/1993 

 
 

 
 

 


