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A tutti i Docenti 
A tutti gli Studenti 

A tutti i Genitori 
Al personale ATA 

Loro sedi 
 
Oggetto: Avvio dell’anno scolastico 2020-2021 
 
Le attività didattiche del Liceo Manin riprenderanno regolarmente il giorno lunedì 14 settembre 2020 a partire dalle 
ore 8.00 secondo le modalità di seguito specificate. 

In considerazione delle esigenze dettate dalla situazione di pandemia da Covid-19, tenuto conto dei vincoli posti in 
merito per la  riduzione della capienza dei trasporti pubblici (garantiti solo fino all’ 80% del traffico pre-Covid), degli 
spazi disponibili  e delle esigenze di tutela della salute degli studenti e dei lavoratori della Scuola definite dalla 
Normativa nazionale, si stabilisce che: 

- le attività didattiche avverranno totalmente in presenza, per tutti gli alunni e per tutti i giorni del calendario 

scolastico, SOLO per le seguenti classi 

- tutte le classi Prime 

- le classi della succursale (corso B del Liceo Classico) 

- 3^ D Linguistico 

- per TUTTE LE ALTRE CLASSI, almeno per il primo periodo didattico e/o fino al definitivo superamento dei limiti di 

capienza dei trasporti pubblici, l’attività si svolgerà secondo una turnazione così organizzata: 

- le classi saranno divise in due turni (1° turno e 2° turno) 

 

CLASSI 1° TURNO CLASSI 2° TURNO 

3AC 2AC 

4AC 3CC 

5AC 4CC 

5CC 2AL 

4AL 3AL 

5AL 2BL 

4BL 3BL 
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CLASSI 1° TURNO CLASSI 2° TURNO 

5BL 2CL 

4CL 2DL 

5CL 4DL 

4EL 2EL 

5EL 3EL 

 
- lo schema di frequenza delle lezioni prevede a giorni alterni lezioni in presenza e lezioni in remoto (su 

piattaforma Google - Meet) su cicli quindicinali: 

- 1° turno: frequenza in presenza  il lunedì, mercoledì, venerdì della prima settimana; il martedì, giovedì, 

sabato della seconda settimana 

- 2° turno: frequenza in presenza il martedì, giovedì, sabato della prima settimana; il lunedì, mercoledì, 

venerdì della seconda settimana 

- l’orario delle lezioni (dapprima in forma provvisoria e poi definitiva, come via via comunicato dalle apposite 

circolari) rimane il medesimo per ogni settimana: le ore di lezione da remoto saranno erogate dai docenti che da 

Scuola si collegheranno con gli studenti secondo tale orario. (Il calendario esatto dei turni viene fornito in 

allegato alla presente circolare) 

Tale scelta è determinata da opportunità e priorità di ordine didattico e consente di gestire adeguatamente i flussi 
di studenti secondo i vincoli posti sia a livello nazionale (distanziamento interpersonale) sia locale (capienza dei 
trasporti, poiché tale sistema di turnazione garantisce una presenza degli studenti pendolari per un massimo del 
70%, compatibile quindi con l’attuale accordo Stato/Regioni). Non appena mutassero le condizioni esterne, la 
Scuola è comunque già pronta a garantire il rientro in presenza di TUTTI i suoi studenti e provvederà 
immediatamente a ripristinare la situazione ordinaria ottimale. 

- il giorno 14 Settembre sono convocate a scuola le classi del 1° turno dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

e tutte le classi che frequentano in sola presenza; 
- il giorno 15 Settembre sono convocate a scuola le classi del 2° turno dalle ore 8.00 alle ore 10.00 

e tutte le classi che frequentano in sola presenza; 
- a partire dal giorno 16 Settembre ciascuna classe seguirà il proprio orario normale secondo le modalità sopra 

comunicate. 

- Le lezioni a distanza avverranno secondo il normale orario scolastico mediante collegamento dalla piattaforma 

Google Meet. Il codice di accesso alle singole lezioni (che rimarrà sempre lo stesso per ogni docente) viene così 

definito: Nome del docente-numero e lettera identificativi della classe 

  Es. Docente Mario Rossi, Classe 3^ C Linguistico: codice ROSSI3CL 
  Es. Docente Luigi Bianchi, Classe 5^ C Classico: codice BIANCHI5CC 
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Gli ingressi nell’Istituto, onde evitare affollamenti, avverranno TASSATIVAMENTE secondo lo schema seguente, per 
cui ogni classe utilizzerà esclusivamente l’accesso ad essa assegnato: 
 

INGRESSO 1 - Via Cavallotti INGRESSO 2 - Via Boldori INGRESSO 3 - Via Rigotti 

1AC 4AC 2AC 

3AC 1CC 5AC 

1BL 3CC 1AL 

1DL 4CC 3AL 

2DL 5CC 4AL 

3DL 2AL 5AL 

2EL 4BL 2BL 

4EL 1CL 3BL 

1FL 1EL 5BL 

 3EL 2CL 

 5EL 4CL 

  5CL 

  4DL 

 
 
Le famiglie sono altresì invitate a prendere visione, scaricare e riconsegnare firmato alla Scuola il primo giorno utile 
l’Integrazione del patto formativo di corresponsabilità - Emergenza Covid-19, che contiene tutte le norme e le 
indicazioni da seguire da parte delle famiglie e degli studenti per collaborare con la Scuola nella gestione in sicurezza 
delle attività didattiche e che verrà diffusa prossimamente con apposita circolare. 

In particolare si richiama l’attenzione di famiglie e studenti sui seguenti aspetti: 
1) Verrà effettuato un solo intervallo nei periodi di orario di lezione ridotto necessitato da emergenza COVID , 

due intervalli in regime di orario ordinario; durante tali pause di socializzazione, a turno, metà degli studenti 

potrà uscire dall’aula e metà resterà in aula, per evitare l’affollamento dei corridoi; 

2) gli studenti sono invitati a portare da casa acqua e merendine, per diminuire al massimo l’assembramento ai 

distributori; 
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3) per le ragioni di cui sopra, l’accesso ai servizi potrà avvenire ordinatamente, uno studente alla volta, durante 

tutto il corso della mattinata. 

Nonostante la atipicità di questo avvio di anno scolastico  siamo certi che, con la collaborazione e l’impegno di tutte 
le componenti della comunità scolastica, anche questo 2020-2021 sarà proficuo e positivo per i nostri studenti e per 
la loro crescita umana e culturale. 
Per questo, ringraziamo gli alunni, le famiglie  e tutto il Personale scolastico per la cooperazione che vorranno 
assicurare alla Scuola affinché continui ad essere accogliente, funzionale e bella per i nostri giovani. 
 
Auguriamo dunque a tutti, sentitamente, un buon inizio d’anno! 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Grazia Nolli 

[*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993] 

 
 
 
Allegati: 
 

1) Calendario delle attività in presenza/a distanza per il 1° turno e il 2° turno 

2) Planimetria e distribuzione delle classi  
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