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Circolare n. 197  2020/2021  
Lissone, 04 febbraio 2021 
 Agli Studenti e loro Famiglie 
 Ai      Docenti  
 Al  Personale ATA 
 All’ Albo di Istituto / sito web 
 

Variazione delle turnazioni per la frequenza in presenza da lunedì 08 a sabato 20 
febbraio 2021 

 
Nell’ottica di una riorganizzazione maggiormente efficace ed efficiente dell’attività didattico-
educativa e considerate le richieste pervenute da parte di docenti, studenti e famiglie di 
consentire la frequenza in presenza dell’intera classe, si dispone la seguente rimodulazione 
nelle turnazioni a settimane alterne fino al 20 febbraio, confermando l’orario in vigore 
con scaglionamento di ingressi e uscite.  
Pertanto si dispone che in base alla consistenza numerica delle classi e alla capienza delle 
aule e dei laboratori a loro assegnati, alcune classi seguano interamente le lezioni in presenza 
o in DAD a settimane alterne mentre, ove non sia possibile garantire il rispetto delle norme e 
dei protocolli in vigore, si continui la frequenza in presenza a settimane alterne secondo 
l’attuale suddivisione in due gruppi. 
Si ricorda che agli alunni BES, DVA e DSA è data la possibilità di seguire le lezioni sempre in 
presenza, come già comunicato nelle precedenti circolari, e che tale possibilità è estesa anche 
agli studenti sprovvisti di device che hanno restituito il dispositivo a loro concesso in comodato 
d’uso previa comunicazione al coordinatore di classe. 
 
Di seguito lo schema per le prossime due settimane con le classi/gruppi classe che 
seguiranno le lezioni in presenza seguendo i consueti scaglionamenti alle 8:10 e alle 9:05: 
 

dall’8 al 13 febbraio 2021 - IN PRESENZA 
 

Classi con ingresso alle 8:10 Classi con ingresso alle 9:05 

2LAD (intera classe) 2TGC2 (PRIMO GRUPPO) 

4LAD (intera classe) 2TGC3 (intera classe) 

5LAD1 (intera classe) 2TGC4 (PRIMO GRUPPO) 

5LAD2 (intera classe) 3TGC1 (intera classe) 

5TGC1 (intera classe) 3TGC2 (intera classe) 

5TGC2 (intera classe) 3TGC3 (intera classe) 
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5TGC3 (intera classe) 3TGC4 (intera classe) 

3DA (PRIMO GRUPPO) 3TGC5 (intera classe) 

5AFI1 (intera classe) 4TGC1 (PRIMO GRUPPO) 

5AFI2 (intera classe) 4TGC2 (PRIMO GRUPPO) 

5AFI3 (PRIMO GRUPPO) 4TGC3 (PRIMO GRUPPO) 

1SCP (intera classe) 4AFI2 (PRIMO GRUPPO) 

3SCP (intera classe) 2SC (intera classe) 

5SCP (intera classe) 4SC (intera classe) 

*N.B. si ricorda che in succursale in viale Martiri della libertà l’inizio ed il termine delle lezioni sono 
anticipate di 5 minuti rispetto l’orario delle classi che frequentano in sede 

 
dall’15 al 20 febbraio 2021- IN PRESENZA 

 
Classi con ingresso alle 8:10 Classi con ingresso alle 9:05 

1LAD (intera classe) 1TIMA1 (intera classe) 

3LAD (intera classe) 1TIMA2 (intera classe) 

5LAD1 (intera classe) 2TIMA2 (intera classe) 

5LAD2 (intera classe) 2TIMA3 (intera classe) 

1TGC1 (intera classe) 3TIMA2 (intera classe) 

1TGC2 (intera classe) 4AFI1 (intera classe) 

1TGC3 (intera classe) 4AFI2 (SECONDO GRUPPO) 

1TGC4 (intera classe) 2TGC1 (intera classe) 

1TGC5 (intera classe) 2TGC2 (SECONDO GRUPPO) 

2BL1 (intera classe) 2TGC4 (SECONDO GRUPPO) 

3DA (SECONDO GRUPPO) 4TGC1 (SECONDO GRUPPO) 

5AFI3 (SECONDO GRUPPO) 4TGC2 (SECONDO GRUPPO) 

2SCP (intera classe) 4TGC3 (SECONDO GRUPPO) 

4SCP (intera classe) 3SC (intera classe) 

 5SC (intera classe) 

*N.B. si ricorda che in succursale in viale Martiri della libertà l’inizio ed il termine delle lezioni sono 
anticipate di 5 minuti rispetto l’orario delle classi che frequentano in sede 
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  Si ricorda di entrare e uscire dall’Istituto secondo i percorsi stabiliti dalla circolare n.15-

Informazioni generali ad alunni e loro famiglie. 
 
  Per garantire la sanificazione delle aule e dei laboratori nel caso di avvicendamento delle 

classi nei medesimi locali, si invitano i docenti e gli studenti ad agevolare i lavoro dei 
collaboratori scolastici attendendo in fila nel corridoio, distanziati durante tali procedure per il 
tempo necessario. 

 
Qualsiasi problema e/o disfunzione riscontrata nei trasporti in ingresso e in uscita potrà essere 
segnalata alla scuola che la inoltrerà all’azienda di trasporto locale (TPL). 

 
 
       Il Dirigente Scolastico 

  Valentina Calì 
Firma autografa omessa 

                             ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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