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Circolare nr. 011
Vicenza, 17 Settembre 2020
A tutti gli Studenti e ai loro Genitori
A tutto il personale
Loro Sedi
Oggetto: Organizzazione delle lezioni dal 21 Settembre
Dal prossimo lunedì 21 Settembre 2019 diventerà operativa l’organizzazione delle lezioni deliberata dal
Collegio Docenti nella seduta del 10 Settembre, con un orario ridotto per una o due settimane dalle ore 8:10 alle
ore 12:10 necessario a garantire la copertura del servizio scolastico, fino alla nomina da parte dell’Ufficio
Scolastico Territoriale dei docenti temporanei. Con successiva circolare si informerà dell’avvio delle lezioni ad
orario completo.
Le lezioni si svolgeranno in presenza per gli studenti del primo anno e per sei classi che, per la loro
dimensione, possono essere collocate in aule di capienza ridotta: 2^ASE, 4^ASC, 4^CSA, 4^DSC, 4^ESA, 5^DSC.
Le rimanenti classi sono suddivise nei seguenti gruppi:
Gruppo

Classi

1 - (6 classi)

2^BSA, 2^CSA, 2^DSA, 2^DSC, 2^ESA, 2^BSC

2 - (7 classi)

2^CSC, 3^ASA, 3^ASC, 3^BSA, 3^DSA, 4^BSA, 5^BSA

3 - (7 classi)

2^ASC, 3^BSC, 3^CSC, 3^DSC, 5^BSE, 5^DSA, 5^ESC

4 - (7 classi)

3^BSE, 3^ESA, 3^ESC, 5^ASC, 5^ASE, 5^BSC, 5^CSC

5 - (7 classi)

2^CSE, 3^CSA, 4^ASA, 4^BSE, 4^DSA, 5^CSA, 5^ESA

6 - (7 classi)

2^ASA, 2^BSE, 4^ASE, 4^BSC, 4^CSC, 5^ASA, 3^ASE

Per ciascun gruppo verranno utilizzate cinque aule, quindi:
•

nel primo gruppo una classe al giorno, a rotazione, seguirà la lezione mediante didattica a
distanza;

•

nei rimanti cinque gruppi, a rotazione, due classi al giorno seguiranno la lezione a distanza.

Si rimanda alle Linee operative, allegate alla circolare, per l’abbinamento delle classi alle aule e per il
calendario delle lezioni in presenza e a distanza delle singole classi (pubblicato anche nel sito della scuola
all’indirizzo http://www.liceoquadri.edu.it/la-scuola/orario-2020-2021/), l’abbinamento delle aule ai punti di
accesso (triage), ai percorsi, ai servizi da utilizzare e i turni di intervallo ed ai percorsi di uscita.
Rimangono valide le disposizioni della circ. n. 002 dello scorso 5 Settembre che qui si riassumono:
Ø tutte le classi utilizzeranno l’aula assegnata per l’intera mattinata potendo uscire solo durante
l’intervallo che non sarà svolto nel medesimo orario per tutti;

Ø gli studenti potranno entrare in istituto dalle ore 7:40 con la mascherina indossata recandosi
direttamente nell’aula assegnata, senza sostare all’ingresso o per i corridoi e dopo aver superato il
controllo al banco del “triage”;
Ø all’interno del Liceo è tassativo rispettare il distanziamento di almeno un metro e, una volta
raggiunto il proprio banco, sarà possibile abbassare la mascherina;
Ø in ogni situazione per cui risulti necessario alzarsi dal proprio posto, è parimenti tassativo indossare
la mascherina.
Le postazioni per lo svolgimento delle lezioni a distanza a disposizione dei Sigg.ri Docenti, fino al
completamento dell’aula dedicata in A4, saranno collocate provvisoriamente nelle aule: A107, A108, A109,
A110, A206, A207, A208, A305, A308, Laboratorio di Chimica, Laboratorio di fisica.
Negli allegati 1, 2 e 3 si riportano i modelli di autocertificazione così specificati:
1. Modello ad uso del personale, da compilare una sola volta e valido per tutto il 2020 da consegnare
in portineria;
2. Modello ad uso degli studenti, da compilare una sola volta e valido per tutto il 2020 da consegnare
al docente della prima ora, per il tramite di un rappresentante di classe, che avrà cura in mattinata
di recapitare i documenti in segreteria didattica;
3. Modello ad uso degli esterni da compilare ad ogni ingresso e da consegnare al banco di Triage.
Nell’allegato 4, si riporta il calendario di utilizzo delle aule per la sola settimana dal 21 settembre al 26
settembre p.v.; per le lezioni di II lingua straniera, sarà utilizzata l’aula di sdoppiamento D1B1.
Si rendono disponibili, infine, le nuove linee operative di cui si raccomanda un’attenta lettura.
Si segnala, infine, la pagina del sito d’Istituto http://www.liceoquadri.edu.it/le-informazioni-2-2/,
raggiungibile anche con il link in homepage, in cui sono raccolti i materiali di informazioni sul SARS-CoV-2 e su
COVID-19 assieme con la normativa di riferimento e le scelte organizzative d’Istituto.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino
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