
  

 LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE'” 

Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane via 
Acquaro n°10 - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22  

tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220 

 
                                                              Avviso  n. 78 

 

                                                                                                                     Ai docenti  

                                                                                                                               Agli alunni  

                                                                                                                               Alle famiglie 

     Al personale  ATA 

     Al DSGA  

                                                                                                                               Albo  

Oggetto: Ripresa lezioni in presenza  
Si comunica che l’inizio delle lezioni in presenza è previsto, come da ordinanza regionale n.3 del 

22/01/2021, per il giorno 1 febbraio’21.  

Così come Raccomandazione Regionale del 28/01/2021 e deliberato dal Consiglio d’istituto, le lezioni 

si svolgeranno in presenza per il 50% degli allievi per ogni classe e per il restante 50% in DAD, con 

una rotazione a giorni alterni e  pertanto ogni classe sarà costituita da due gruppi di alunni denominati 

GRUPPO 1 E GRUPPO 2  ( la suddivisione sarà pubblicata sabato sul registro Nuvola sezione 

documenti )  

settimana 
modalità 

attività 
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato 

dall’1/02 al 

6/02 
presenza Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 

DAD Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 

dall’8/02 

al 13/02 

presenza Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 

DAD Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 

dal 15/02 al 

20/02 
presenza Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 

DAD Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 

dal 22/02 

al 27/02 

presenza Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 

DAD Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 Gruppo1 Gruppo2 

Si precisa che per la  ben nota mancanza di aule sufficienti ad ospitare tutte le classi, ogni giorno 

resteranno a casa alcune classi per intero e SOLTANTO QUESTE svolgeranno UNA VOLTA  A 

SETTIMANA le lezioni in Didattica a distanza secondo lo schema riportato di seguito. 

lunedì 1Q- 2D- 2L- 4Q- 5AS-5B-3L 

martedì 2C- 1R-2P-3Q- 4Z -5A -5L 

mercoledì 2A- 3A -2B -1BS - 5Q- 4BS -5BS  

giovedì 1AS- 2AS- 1P -3R- 3C- 4A- 4L -3B 

venerdì 1L -1A -1B- 5Z -4AS- 4P- 5P 

sabato 1Z -2Z -3Z- 2Q- 3AS -3P- 4B- 4R  

 Per meglio chiarire l’organizzazione si precisa quanto segue attraverso l’esempio: 



La 1Q lunedì resta interamente a casa per fare lezione in DAD, il martedì metà classe (GRUPPO1)  resta 

a casa e si collegherà a distanza mentre il restante (GRUPPO 2)seguirà in presenza. Il mercoledì si 

invertiranno  i gruppi e così via sino al sabato. Il lunedì successivo tutta la classe seguirà sempre  in 

DAD ma  il martedì sarà in presenza il Gruppo 1 e a casa in Dad il Gruppo 2 e così via sino al sabato.  

Il lunedì ancora successivo con la Dad  ma il martedì con il Gruppo 1 a casa e il Gruppo 2  in presenza 

e così via per l’intero anno scolastico . 

 

L’orario didattico resterà lo stesso (attualmente in vigore) strutturato su sei giorni settimanali . 

 

L’orario di ingresso per gli alunni in presenza  resta fissato alle ore 8.20. Gli alunni casa    seguiranno 

le lezioni online  con i docenti delle specifiche ore  di lezione. Ogni alunno che da casa  è tenuto a 

rispettare l’orario didattico e, utilizzando i propri strumenti informatici, a collegarsi, attraverso G-suite, 

con  i propri docenti adottando un comportamento consono al Regolamento d’istituto e le sue 

integrazioni, pubblicato sul sito web della scuola.  

 L’orario delle lezioni in presenza ed in Dad è riportato nel prospetto seguente: 

  Classi in DAD Classi in PRESENZA 

1a  ora 8.30-9.10+10’ riposo oculare 8.20-9.20 

2a  ora 9.20-10.00+10’ riposo  oculare  9.20-10.10 

3a ora  10.10-10.50+10’ riposo  oculare 10.10-11.00 

4a ora 11.00-11.40+10’ riposo  oculare 11.00-11.50 

5a ora 11.50-12.30+10’ riposo  oculare 11.50-12.40 

6a ora 12.40-13.20  12.40-13.20 

 

Si ricorda che è fatto obbligo di recarsi a scuola indossando la propria mascherina e a mantenerla 

durante tutta l’orario scolastico, che  è vietato creare assembramenti e che  bisogna rispettare 

rigorosamente le regole del distanziamento e del  protocollo anti Covid vigente nel nostro istituto. 

Per la sicurezza sanitaria e in considerazione del termine delle lezioni alle ore 11.50/12.40, è fatto divieto 

di consumare in classe merende e snack vari . 

Sono stati diversificati i percorsi  per l’ingresso e per le uscite secondo lo schema seguente: 

Gli alunni allocati nelle aule dalla T1 alla T9 e nella T17 (corridoio “Acqua”) entreranno e usciranno 

dall’ingresso posto a lato sinistro dalla scala centrale (ingresso est colore verde);  

gli alunni allocati nelle aule dalla T10 alla T16 (corridoio “Terra” ) entreranno e usciranno dalla scala 

di fronte alla palestra (ingresso ovest colore rosa);  

Gli alunni allocati nelle aule dalla P1 alla P9 + P9 bis, entreranno e usciranno dall’ingresso principale 

mantenendo la sinistra e per salire al primo piano, utilizzeranno esclusivamente la scala a sinistra 

del front office. 

Gli alunni allocati nelle aule dalla P10 alla P18 + laboratorio di informatica + laboratorio di fisica 

entreranno e usciranno dall’ingresso principale,  mantenendo la destra e per salire al primo piano, 

utilizzeranno esclusivamente la scala a destra del front office. 

All’ ingresso sono ubicati i totem per la misurazione della temperatura da rilevare prima di recarsi in 

aula. 



Si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza sempre, ma in particolare durante il flusso in 

uscita onde evitare assembramenti. 

Si invitano i docenti delle ultime ore ed i collaboratori scolastici a vigilare con particolare 

attenzione sul mantenimento delle distanze di sicurezza in uscita. 

Ricordando che alunni posti in regime di quarantena possono richiedere di seguire le lezioni in Dad per 

tutto il periodo necessario, si comunica che secondo quanto richiamato nella nota della Regione  del 

28/01/2021 i genitori possono richiedere la DAD per i propri figlioli  attraverso la produzione di istanza 

rivolta al Dirigente scolastico entro l’avvio delle lezioni . Si precisa che la scelta della Dad resterà tale 

per tutta la durata del periodo scolastico e non potrà essere modificata se non per comprovate e 

necessarie mutate esigenze. Si invitano i genitori   a consultare costantemente il sito per le comunicazioni 

scuola-famiglia e a sostenere gli alunni affinché le attività didattiche sia in presenza che online possano 

essere motivanti e foriere di un periodo sereno.  

Ai signori docenti si comunica che saranno allestite le postazioni necessarie per erogare la DAD per le 

classi che quotidianamente ruotano ( 3 postazioni in aula magna, 2 postazioni in sala docenti, 2 

postazioni in laboratorio di scienze, 1 postazione laboratorio di fisica/P9bis). 

Nell’augurare una serena ripresa   si allega lo schema delle ubicazioni delle classi.  

 

San Cipriano d’Aversa, 29/01/2021 

 

                                                                                                 La Dirigente Scolastica  

                                                                                                Prof.ssa Rosa Lastoria                                                                                                       

                                                                                               (firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.L. n°39/1993)           



 

Allegati : 

UBICAZIONI CLASSI A.S. 2020/21 dal 1° Febbraio      

  

n
.  

p
re

se
n

za
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato     

aula classe 

1Q-2D-2L-
4Q-5AS-

5B-3L 

2C-1R-2P-
3Q-4Z-5A-

5L 

2A-2B-
1Bs-3A-
5Q-4BS-

5BS 

1AS-2AS-
1P-3R-
3C-4A-
4L-3B 

1L-1A-1B-
5Z-4AS-
4P-5P 

1Z-2Z-2Q-
3AS-3P-

4B-4R-3Z 
Classi 

ballerine  

T1 1Z 8           3A 4A 20 10 

T2 5B 10 4A           3L 19 10 

T3 5As 10 3Q          4L 24 12 

T4 3C 12       3A     3Q 22 11 

T5 2Q 13           4L 3P 21 11 

T6 3AS 13           3Q 2AS 22 11 

T7 3R 10       3L     3A 21 11 

T8 1B 11         4L      

T9 4Z 13   3P            

T10 5L 10   3L           

T11 1L 11         3Q      

T12 2C 13   4As            

T13 1BS 12     3P          

T14  4B 11           3L    

T15 5A 9  3A            

T16 1Q 13 4L              

T17 5Q 14     4As         

P2 2Z 12          4A    

P3 2B 12     4L          

P4 4Q 12 3P             

P5 2D 11 2As              

P6 5Z 11         2As      

P7 1P 12      3P        

P8 2P 12   2As            

P9 4R 14           2As    

P9bis 3Z 8           libero    

P10 5P 11         5Bs      

P11 1AS 11       3Q       

P12  4Bs 10     4A          

P13  2A 11     3L          

P14 1R 13   5Bs            

P15 4P 12       4A      

P16 1A 11         3A      

P17 2L 13 4As              

P18 3B 13       4As        

LAB 
INFO 5BS 11   4L 2As 

  
3P 

  
   

LAB 
FIS 4AS 9 

3A 
4A 

3Q 
libero 

3L 
     

 

 


