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Comunicazione n. 97 

Torino, 24 aprile 2021 
 

A tutti gli alunni 
Alle loro famiglie  

Sezione liceo 
e p.c. alla docente vicaria 

alla DSGA 
 
 

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza per il 70% degli allievi 
 
     Secondo quanto disposto dal decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e in base a quanto stabilito dal 
"Tavolo" di coordinamento prefettizio, dal prossimo lunedì 26 aprile e fino a nuova disposizione 
questa scuola adotterà la seguente organizzazione delle attività didattiche. 
 
Lunedì 26 aprile: classi Seconde, Terze e Quarte del solo liceo linguistico; tutte le classi Prime 
e tutte le classi Quinte; le altre classi in Didattica a distanza. 
Martedì 27 aprile: classi Seconde, Terze e Quarte del solo liceo scientifico; tutte le classi Prime 
e tutte le classi Quinte; le altre classi in Didattica a distanza. 
Mercoledì 28 aprile: classi Seconde, Terze e Quarte del solo liceo linguistico; tutte le classi Prime e 
tutte le classi Quinte; le altre classi in Didattica a distanza. 
E così via, alternando linguistico e scientifico per le classi seconde, terze e quarte, con le prime e le 
quinte tutte in presenza. Riepilogando: 

 

Giorno Attività didattiche in presenza Attività didattiche a distanza 

 
lunedì  
26.04.2021 

Tutte le classi prime (A, B, C, D, E, F, G)  
Tutte le classi quinte (A, B, C, D, E, F) 
Classi seconde linguistico: 2B, 2C, 2F, 2G 
Classi terze linguistico: 3B, 3C, 3F,  
Classi quarte linguistico: 4B, 4C, 4F 
Gruppi di studenti di alcune classi 

Classi seconde scientifico: 2A, 2D, 2E  
Classi terze scientifico: 3A, 3D, 3E  
Classi quarte scientifico: 4A, 4D, 4E 
 

   

martedì 
27.04.2021 

Tutte le classi prime:(A, B, C, D, E, F, G)  
Tutte le classi quinte (A, B, C, D, E, F) 
Classi seconde scientifico: 2A, 2D, 2E  
Classi terze scientifico: 3A, 3D, 3E,  
Classi quarte scientifico: 4A, 4D, 4E 
Gruppi di studenti di alcune classi 

Classi seconde linguistico: 2B, 2C, 2F, 
2G 
Classi terze linguistico: 3B, 3C, 3F 
Classi quarte linguistico: 4B, 4C, 4F 
 



Giorno Attività didattiche in presenza Attività didattiche a distanza 

   

mercoledì 
28.04.2021 

Tutte le classi prime (A, B, C, D, E, F, G)  
Tutte le classi quinte (A, B, C, D, E, F) 
Classi seconde linguistico: 2B, 2C, 2F, 2G 
Classi terze linguistico: 3B, 3C, 3F  
Classi quarte linguistico: 4B, 4C, 4F 
Gruppi di studenti di alcune classi 

Classi seconde scientifico: 2A, 2D, 2E  
Classi terze scientifico: 3A, 3D, 3E  
Classi quarte scientifico: 4A, 4D, 4E 
 

   

giovedì 
29.04.2021 

Tutte le classi prime (A, B, C, D, E, F, G)  
Tutte le classi quinte (A, B, C, D, E, F) 
Classi seconde scientifico: 2A, 2D, 2E  
Classi terze scientifico: 3A, 3D, 3E 
Classi quarte scientifico: 4A, 4D, 4E 
Gruppi di studenti di alcune classi 

Classi seconde linguistico: 2B, 2C, 2F, 
2G 
Classi terze linguistico: 3B, 3C, 3F  
Classi quarte linguistico: 4B, 4C, 4F 
 

   

venerdì 
30.04.2021 

Tutte le classi prime (A, B, C, D, E, F, G)  
Tutte le classi quinte (A, B, C, D, E, F) 
Classi seconde linguistico: 2B, 2C, 2F, 2G 
Classi terze linguistico: 3B, 3C, 3F  
Classi quarte linguistico: 4B, 4C, 4F 
Gruppi di studenti di alcune classi 

Classi seconde scientifico: 2A, 2D, 2E  
Classi terze scientifico: 3A, 3D, 3E  
Classi quarte scientifico: 4A, 4D, 4E 
 

   
 

 
b) svolgimento delle lezioni in presenza e a distanza: dal 26 aprile 2021 i docenti svolgeranno 
lezioni in presenza e lezioni a distanza agli studenti delle classi rispettivamente individuate. 
Faranno eccezione alcune classi, per le quali l'alternanza si svolgerà fra la presenza della classe intera 
(nel giorno di presenza indicato) e la presenza di un piccolo gruppo di allievi (definito dal Consiglio di 
Classe), garantendo comunque il collegamento con gli alunni delle stesse classi nei giorni in cui 
saranno in Didattica a distanza. I docenti coordinatori di classe avviseranno via e-mail le famiglie degli 
alunni coinvolti. 
 
 
c) Orario e lezioni sincrone: l'orario delle lezioni resterà in gran parte lo stesso, ma subirà lievi 
modifiche. 
1. (Quasi) Tutte le lezioni asincrone diventano sincrone, al mattino e al pomeriggio; 
 
2. Le lezioni del pomeriggio si svolgeranno in DaD e inizieranno alle ore 15.20 (anziché alle 15.00) 
per le classi del biennio e alle 15.00 (anziché alle 14.40) per le classi del triennio; 
 
3. alcuni corsi pomeridiani si svolgeranno in presenza:  
Laboratorio di Scienze, Laboratorio di Teatro, IGCSE Art & Design; IGCSE Drama; ai corsi 
parteciperanno gli studenti che frequentano in presenza le lezioni del mattino; per gli altri studenti i 
docenti prevedranno Didattica a distanza; 



4. l'inizio del corso di IGCSE Drama è fissato alle ore 14.30; 
 
5. l'inizio dei corsi di Laboratorio di Scienze è fissato per le ore 14.40; 
 
6. l'inizio dei corsi di IGCSE Art & Design è fissato per le ore 14.00;  
 
 
d) Aule e classi per la didattica in presenza. Per consentire la nuova organizzazione delle attività 
l'assegnazione delle aule alle classi è stata nuovamente modificata rispetto all'ultima disposizione del 
10 aprile scorso. Raccomando di prendere attenta nota delle tabelle riprodotte in fondo a questa 
comunicazione e delle relative indicazioni degli accessi all'edificio della scuola. 
     Resta inteso che nei giorni di lezione in presenza tutti gli alunni sono tenuti, appunto, a essere 
puntualmente presenti in aula. 
 
 
e) Ingressi a scuola da accessi diversi. Ricordo anche gli ingressi assegnati alle diverse classi: 
 
1. Ingresso da via Figlie dei Militari, 25:  
 

ore 8.30 1 A 1 B 1 C  1 E 1F  

ore 8.30 2 A 2 B 2 C     

ore 8.10 3 A 3 B      

ore 8.10 4 A 4 B 4 C 4 D    

ore 8.10 5 A 5 B 5 C     

gruppi di Art&Design al rientro dopo la pausa 

 
 
2. Ingresso da via Moncalvo, 74:  
 

ore 8.30   1 D   1 G 

ore 8.30   2 D 2 E 2 F 2 G 

ore 8.10  3 C 3 D 3 E 3 F  

ore 8.10    4 E 4 F  

ore 8.10   5 D 5 E 5 F  

gruppi MB inglese alla prima ora 

 
f) Rischio biologico e sicurezza sanitaria. Con l'aumento dei numeri degli allievi in presenza  permane 
e se possibile si acuisce la condizione di rischio di trasmissione del contagio da Sars-CoV-2. Ricordo 
le prescrizioni ormai note ma non meno importanti:  
 
"è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di  avere  sempre con sé dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in 
tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le caratteristiche dei luoghi  o  per  le  
circostanze  di  fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone 
non conviventi, [...]" 
 



2.  E’ fatto obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro,  
fatte  salve  le  eccezioni  già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.2 dell' 
ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento della protezione civile."  
 
Raccomando ancora una volta la scrupolosa osservanza dei protocolli di sicurezza adottati dalla scuola, 
per la propria incolumità e per la tutela della salute di tutta la collettività scolastica. 
 
In ultimo, ma non meno importante, ricordo che tutti gli studenti che accedono all'edificio dovranno 
presentare, all'ingresso, il documento firmato dal genitore (o dallo studente/essa, se maggiorenne) e 
reperibile sul sito Internet della scuola in cui si dichiara che lo studente/studentessa  

• da tre giorni non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C;  
• negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con persone affette da COVID-19 e non è stato in 

quarantena o isolamento domiciliare;  
• non avverte sintomi influenzali ed è consapevole che, in caso di sintomi influenzali manifestatisi 

anche dopo l’ingresso a scuola, dovrà immediatamente avvisare il Referente scolastico COVID-19 
e la docente vicaria;  

• ha preso visione e si impegna a rispettare tutte le disposizioni adottate dalla scuola per il 
contenimento dell’emergenza pandemica da SARS-CoV-2.  

Ringrazio per la collaborazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Organizzazione degli spazi, didattica in presenza al 70%  
 

ASSEGNAZIONE DELLE AULE    
 

Di seguito l'elenco delle aule utilizzate dalle classi quando svolgono lezione in presenza.  
In rosso sono indicate le nuove assegnazioni rispetto alla scorsa settimana 

 

CLASSI Aula assegnata Ubicazione 

1A n. 259  1° piano 

1B n. 260  1° piano 

1C n. 95  piano rialzato 

1C (nel piccolo gruppo) n. 98 piano rialzato 

1D n. 108 1° piano 

1E n. 166 (aula "prof. Sandrone") 1° piano 

1F n. 84 (biblioteca) piano rialzato 

1G n. 363 3° piano 

2A n. 187  1° piano 

2B n. 187  1° piano 

2C n. 97  piano rialzato 

2D Auditorium piano rialzato 

2E n. 192  1° piano 

2F n. 192  1° piano 

2G n. 375 1° piano 

3A n. 360 3° piano 

3B n. 360 3° piano 

3C Auditorium piano rialzato 

3D n. 352 3° piano  

3E n. 10  piano campagna 

3F n. 10  piano campagna 

4A n. 104  piano rialzato 

4B n. 104  piano rialzato 

4C n. 100  piano rialzato 

4D n. 100  piano rialzato 



4E n. 195  1° piano 

4F n. 109  piano rialzato 

5A n. 105 1° piano 

5B n. 191  1° piano 

5C n. 101  piano rialzato 

5D n. 110 piano rialzato 

5E n. 197 1° piano 

5F n. 60 piano campagna 

MB Inglese n. 198 1° piano 

MB Francese n. 362 3° piano 

MB Tedesco n. 14 (aula "Confucio") piano campagna 

IRC n. 15 piano campagna 

Art&Design (Holmes) n. 364 3° piano 

Art&Design (Kastelic) n. 362 3° piano 
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