Circolare n. 248

Pistoia, 10/04/2021

Ai docenti
Agli studenti
Ai genitori
Al personale ATA

Oggetto: Organizzazione ripresa attività didattiche in parziale presenza da lunedì 12
aprile 2021.

Scusandomi per il ritardo dovuto all’attesa dell’Ordinanza regionale in merito che, al momento,
non è ancora consultabile, sono a comunicare, salvo rettifiche, che, a partire da lunedì
prossimo, 12 aprile, ricominceremo con l’organizzazione che ci eravamo dati in precedenza, col
50% delle classi in presenza, riprendendo da dove ci eravamo fermati, con le classi che avevano
dovuto interrompere la didattica in presenza a partire da sabato 27 febbraio 2021.
Per cui:
a) da lunedì 12/4 mercoledì 14/4 a compresi saranno presenti a scuola gli studenti dei
corsi A, C, D (Ordinario); A, C (Scienze Applicate). Le altre classi faranno attività
didattica a distanza.
b) da giovedì 15/4 a mercoledì 21/4 compresi saranno presenti a scuola gli studenti dei
corsi B (Ordinario); B, D, E (Scienze Applicate); A, B (Sportivo). Le altre classi
faranno attività didattica a distanza e così via a rotazione, salvo diversa organizzazione che
possa derivare da interventi legislativi o da decisioni interne.
Tutte le classi che saranno “in presenza” svolgeranno l’attività didattica nella Sede centrale (la
Succursale, pertanto, rimarrà chiusa).
Negli Allegati 1 e 2 sono indicati gli spazi assegnati sia per la didattica in presenza che per
quella a distanza. Si ricorda che, per garantire un’efficace svolgimento delle attività, evitare
sovrapposizioni o estenuanti ricerche di spazi a disposizione nonché di docenti da parte del
personale ATA, è indispensabile che ciascuno rispetti rigorosamente l’organizzazione predisposta
utilizzando gli spazi assegnati solo per le proprie ore di lezione con le rispettive classi, e
spostandosi in altro spazio al termine della propria ora di lezione qualora si debba cambiare
classe, così come avviene nella didattica in presenza.
Infine, si comunica che le aule a gradoni di Fisica (F) e Chimica (C), contrassegnate con l’asterisco *
nei prospetti allegati, potranno essere utilizzate anche per le attività di laboratorio. In caso di
concomitanza, l’insegnante già presente in quelle aule si sposterà nel Laboratorio per fare la DaD.
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Gli ingressi delle classi del Corso A Ordinario saranno quelli previsti per le classi del
Corso B Ordinario mentre le classi 1Bsa e 2Bsa entreranno dagli ingressi previsti per le
classi 2Csa e 3Csa. Per verificare il piano degli ingressi si invita a consultare l’Allegato n. 3 alla
circolare n. 4 del 8 settembre 2020 (che per praticità si allega anche alla presente circolare).
Per il rientro “in presenza” si raccomanda di rileggere in maniera scrupolosa quanto riportato nella
circolare n. 4 del 8 settembre 2020 e, soprattutto, si ricorda agli studenti di attenersi
rigorosamente alle regole per il contenimento e la diffusione del Covid-19, garantendo un
comportamento virtuoso ed esemplare che di seguito si riassume:
"1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane
subito con i genitori e NON venire a scuola.
2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione
del naso e della bocca.
3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.
4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in
entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.
5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita
di toccarti il viso e la mascherina."
Si ricorda che, salvo diversa modalità legata alle temperature che si fanno via via sempre più miti, i
docenti e, nei Laboratori, gli Assistenti Tecnici, sono tenuti ad aerare le rispettive aule e
ambienti di attività didattica per almeno cinque minuti al termine di ogni ora di
lezione.
Ovviamente, anche i collaboratori scolastici terranno aperte le finestre durante tutta la fase
di pulizia degli stessi ambienti al termine delle attività didattiche giornaliere o al cambio delle classi
laddove ci sia un utilizzo plurimo degli spazi a comune (Palestra, Laboratori, Aula F, Aula Magna,
Biblioteca, Aula in terrazza, ecc.). A questi ultimi si richiede, come in passato, anche un attento
controllo nei momenti di ingresso e uscita degli studenti al fine di evitare assembramenti e per
garantire l’utilizzo delle mascherine anche negli spazi adiacenti le porte di accesso alla scuola.
Con successiva circolare, qualora ci siano variazioni, verranno comunicate le modalità di
turnazione o, comunque, di erogazione delle attività didattiche, sulla base delle eventuali modifiche
o indicazioni che verranno diramate a livello nazionale e/o regionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Biagioli

Liceo Scientifico "Amedeo di Savoia" Pistoia
Viale Adua, 187 - Pistoia (PT) - 0573 368430
Codice Meccanografico: PTPS01000P
email: info@liceosavoia.edu.it – didattica: didattica@liceosavoia.edu.it - pec: PTPS01000P@pec.istruzione.it

Allegato 1

TURNO A

CLASSE

DAD / DIP

AULA RISERVATA

CLASSE

DAD / DIP

AULA RISERVATA

1A

in presenza

1B

3A

in presenza

3B

1Asa

in presenza

1Asa

3Asa

in presenza

3Asa

1Asp

a distanza

1Asp

3Asp

a distanza

3Asp

1B

a distanza

Aula magna

3B

a distanza

C (Chimica)*

1Bsa

a distanza

Uscita lingue

3Bsa

a distanza

3Bsa

1C

in presenza

1C

3Bsp

a distanza

3Bsp

1Csa

in presenza

1Csa

3Csa

in presenza

3Csa

1D

in presenza

1D

3D

in presenza

3D

1Dsa

a distanza

1Dsa

4A

in presenza

4B

2A

in presenza

5B

4Asa

in presenza

4Asa

2Asa

in presenza

2Asa

4Asp

a distanza

4Asp

2Asp

a distanza

5Asa

4B

a distanza

F (Fisica)*

2B

a distanza

Multimediale 2° piano

4Bsa

a distanza

4Bsa

2Bsa

a distanza

Aula 25

4Bsp

a distanza

4Bsp

2C

in presenza

2C

4D

in presenza

4D

2Csa

in presenza

2Csa

5A

in presenza

2B

2D

in presenza

2D

5Asa

in presenza

2Asp

2Dsa

a distanza

2Dsa

5Asp

a distanza

5Asp

2Esa

a distanza

2Esa

5B
5Bsa
5C

a distanza
a distanza
in presenza

D (Divani)
5Bsa
5C

Allegato 2

TURNO B

CLASSE

DAD / DIP

AULA RISERVATA

CLASSE

DAD / DIP

AULA RISERVATA

1A

a distanza

F (Fisica)*

3A

a distanza

D (Divani)

1Asa

a distanza

1Asa

3Asa

a distanza

3Asa

1Asp

in presenza

1Asp

3Asp

in presenza

3Asp

1B

in presenza

1B

3B

in presenza

3B

1Bsa

in presenza

3Csa

3Bsa

in presenza

4D

1C

a distanza

4Asp

3Bsp

in presenza

3Bsp

1Csa

a distanza

1Csa

3Csa

a distanza

Aula 25

1D

a distanza

1D

3D

a distanza

3D

1Dsa

in presenza

1Dsa

4A

a distanza

Uscita lingue

2A

a distanza

C (Chimica)*

4Asa

a distanza

4Asa

2Asa

a distanza

2Asa

4Asp

in presenza

1C

2Asp

in presenza

2Asp

4B

in presenza

4B

2B

in presenza

2B

4Bsa

in presenza

2C

2Bsa

in presenza

2Csa

4Bsp

in presenza

4Bsp

2C

a distanza

4Bsa

4D

a distanza

3Bsa

2Csa

a distanza

Multimediale 2° piano

5A

a distanza

Aula magna

2D

a distanza

2D

5Asa

a distanza

5Asa

2Dsa

in presenza

2Dsa

5Asp

in presenza

5Asp

2Esa

in presenza

2Esa

5B
5Bsa
5C

in presenza
in presenza
a distanza

5B
5Bsa
5C

Allegato n. 3

ORGANIZZAZIONE DI INGRESSI E USCITE NELLA SEDE CENTRALE
Al fine di evitare la formazione di assembramenti al momento dell’ingresso a scuola di tutti gli studenti, è
stato previsto l’utilizzo di cinque entrate nella Sede centrale dalle quali, nell’ordine, entreranno le classi più
sotto riportate. Si precisa che coloro che entrano dagli ingressi n. 2, n. 3 e n. 5 dovranno proseguire lungo
le scale di emergenza fino al raggiungimento del/i piano/i al/i quale/i sono situate le loro Aule/Classi e
non potranno fare uso delle scale centrali. Si ricorda nuovamente che dell’INGRESSO PRINCIPALE si deve
utilizzare la porta a destra entrando e la porta a destra uscendo, salvo ovviamente situazioni di
emergenza nelle quali, per uscire, si potranno utilizzare entrambe le porte:

INGRESSI
INGRESSO N. 1 (PRINCIPALE), Via Vicinale S. Biagio 5
- Aule/Classi: N.1/5ASA;
AULA C (classi Succursale);
N.20/2B;
N.21/5B;
N.32/5ASP/1BSA*(*sabato);

N.17/4B;
N.18/3B;
N.19/1B;
N.33/3BSA;
N.34/4BSA

INGRESSO N. 2 (LATO CAMPINI), Via Vicinale S. Biagio
-Aule/Classi:
N.11/4ASP;
N.12/2ASP/1A*(*sabato);
N.13/3ASP/2A*(*sabato);
N.14/3BSP/4A*(*sabato);
N.15/3ASA;
N.16/4BSP/2BSA*(*sabato);
N.26/4D;
N.25/(classi Succursale)/3A*(*sabato)
INGRESSO N. 3 (LATO VIALE ADUA, ingresso con alcune scalette) Viale Adua 187
- Aule/Classi:

N.27/5C;

N. 28/1C;

N. 29/2C;

N.30/2ESA;

N.31/1CSA

INGRESSO N. 4 (LATO VIALE ADUA, ingresso con rampa adiacente all’ingresso n. 3) Viale Adua
- Aule/Classi:

N.5/1ASA;

N.6/5BSA;

N.7/2CSA;

N.8/3CSA;

N.9/1DSA

INGRESSO N. 5 (LATO VIALE ADUA, ingresso dal parcheggio zona Aula Magna/Palestra) Viale
Adua
- Aule/Classi: N.2/2DSA;
N.23/3D;
N.24/2D;

N.3/4ASA;

N.4/2ASA;

N.10/1ASP/5A*(*sabato);

N.22/1D;

USCITE
Tutte le classi usciranno dalle porte dalle quali sono entrate ad eccezione di quelle che hanno
utilizzato l’INGRESSO N. 2 che invece usciranno dall’INGRESSO N. 1 (PRINCIPALE)

