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Circolare della Presidenza n. 281 

     
      Agli alunni e alle famiglie 

A tutto il personale docente e non docente 
Agli educatori 

DSGA                                                
 
Oggetto: ripresa delle lezioni in presenza 50% dal 12 aprile 2021 corso serale 
 
In base a quanto disposto dal Decreto legge del 1 aprile 2021 n. 44 e dalla Nota USR del 9 aprile 2021 n. 4405, 
si comunica il piano per la ripresa delle lezioni in presenza al 50% dal 12 aprile 2021.  
Si ricorda che dal giorno 12 aprile 2021 riprenderanno le turnazioni come da colonna in giallo, perché la 
ripresa delle lezioni cade nella quarta settimana. Il secondo periodo del corso Liceo delle Scienze umane 
quindi frequenterà in presenza, mentre il primo e il terzo periodo frequenteranno a distanza. Seguono tabelle 
esplicative.  
Si precisa che: 
- tornano a essere valide le indicazioni della circolare n. 165 (Chiarimenti per i docenti sull’attività 

didattica in presenza o dal domicilio) e le successive autorizzazioni stabilite con la circolare n. 230.  
 

I SETTIMANA II SETTIMANA III SETTIMANA IV SETTIMANA 
1^ e 3^ periodo serale 2^ periodo serale 1^ e 3^ periodo serale 2^ periodo serale 

 
I SETTIMANA   19-23 

aprile 
17-21  
maggio 

II SETTIMANA  26-30 
aprile 

24-28 
maggio 

III SETTIMANA  3-7 
maggio 

31 maggio- 
4 giugno 

IV SETTIMANA 12-16 
aprile 

10-14 
maggio 

7-11 
giugno 

 
I docenti saranno tutti presenti a scuola e terranno le lezioni dall’aula didattica assegnata alla classe.  
Gli sportelli di recupero saranno attivi secondo l’organizzazione già comunicata in precedenza.  
Si raccomanda il rispetto del distanziamento e di tutte le misure igieniche di prevenzione, come da Protocollo 
sicurezza Covid (circolari interne n. 9 del 3 settembre 2020 e n. 88 del 19 ottobre 2020). Si invita a consultare 
con regolarità il sito web istituzionale per visionare ogni eventuale comunicazione di modifica 
all’organizzazione didattica, che si rendesse necessaria in conseguenza di nuove norme regionali o nazionali. 

Comunicazione isolamento/quarantena  
per positività Covid-19/contatto stretto-convivente caso Covid-19 positivo 

 
Si richiede a tutto il personale della scuola, qualora non fosse già stato fatto, la comunicazione, al 
consueto indirizzo di posta elettronica referentecovid19@liceobellini.edu.it, di: 

- positività al tampone per Covid-19 con email informativa, in cui si dichiari il periodo la data 
della comparsa dei sintomi e il periodo di isolamento 

- quarantena per contatto stretto-convivente di caso con l’invio dell’allegato n.4 

xxxxxx



 
In particolare, si richiede agli studenti:  

- che fossero stati positivi Covid-19, nel periodo di didattica a distanza, di 
far pervenire al medesimo indirizzo di posta elettronica il certificato del 
medico curante per la riammissione a scuola, diversamente non sarà 
possibile per il proprio/a figlio/a riprendere le lezioni in presenza. 

- che fossero stati messi in quarantena perché contatti stretti di caso 
positivo a contattare il Referente Covid 19 all’indirizzo email 
referentecovid19@liceobellini.edu.it per le indicazioni sul rientro e sulla 
certificazione necessaria. 
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