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AL PERSONALE ATA
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTI I GENITORI
A TUTTI GLI ALUNNI
DI TUTTE LE CLASSI
del LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
del LICEO ARTISTICO TUTTI GLI INDIRIZZI

OGGETTO: orario lezioni dal giorno 16/03/2021
Si richiede, gentilmente, a tutti i genitori, a tutti gli alunni e a tutto il personale
docente di leggere attentamente questa circolare, prima di prendere visione
dell’orario allegato, per evitare di intasare la casella di posta elettronica
dell’istituto e per evitare telefonate alla Segreteria didattica. Si ringrazia
anticipatamente per la fattiva collaborazione in questo momento di difficoltà.
Si comunica l’orario delle lezioni a partire dal giorno 16/03/2021 come da orario
allegato alla circolare n. 46 del 07/01/2021; unica variazione orario del giorno
mercoledì pertanto si precisa che:
1. il mercoledì le lezioni si svolgeranno in presenza per tutte le classi
(trattasi di laboratori). Il Liceo Sportivo farà lezione dalle ore 9.00 presso
lo stadio comunale di Cecina (LI), l’entrata in classe avverrà
direttamente presso lo stadio. Il Liceo Artistico farà invece lezione
presso i locali dell’Istituto Gemelli 2.0 via G. Mazzini 10 Cecina (LI) dalle
ore 9,00 alle ore 13,00. Si precisa che soltanto il mercoledì le lezioni
sono svolte allo stadio, mentre gli altri giorni tutti gli indirizzi faranno
lezione a scuola come di seguito:
a. Le classi I e II del Liceo Sportivo e del Liceo Artistico faranno lezione in
presenza anche il giorno venerdì secondo l'orario allegato presso i locali
dell’Istituto Gemelli 2.0 via G. Mazzini 10 Cecina (LI)
b. Le classi III e IV del Liceo Sportivo e del Liceo Artistico faranno lezione
in presenza anche il giorno giovedì secondo l'orario allegato presso i locali
dell’Istituto Gemelli 2.0 via G. Mazzini 10 Cecina (LI)
c. Le classi V sez. A LSP, A LA e C LA faranno lezione in presenza anche il
giorno venerdì secondo l'orario allegato presso i locali dell’Istituto Gemelli
2.0 via G. Mazzini 10 Cecina (LI)

d. Rimangono valide le lezioni in DID SINCRONA e ASINCRONA riportate
sull’orario, oltre a quelle in presenza
e. La DDI si svolge in ottemperanza a quanto previsto dalle Linee Guida di cui al
Decreto del Ministro dell’istruzione del 7 agosto 2020, n. 89. Particolarmente
utile si rivela la possibilità di adottare una unità oraria inferiore ai 60 minuti e
stabilire le eventuali relative pause tra le lezioni al fine di tutelare la salute
degli alunni. Abbiamo provveduto a realizzare un orario in equilibrato
bilanciamento fra attività sincrone e asincrone. Se l’attività sincrona è di 40
minuti, sempre nel rispetto e per la tutela degli alunni, il rimanente tempo deve
essere dedicato all’attività asincrona. Per questo nella lettura dell’allegato
orario (vedi allegato) troverete l’ora di lezione così suddivisa: ad es. dalle ore
9.00 alle ore 9.40 DID SINCRONA (video lezione) dalle ore 9.40 alle ore
10.00 DID ASINCRONA (lo studente potrà eseguire studio o approfondimento
su materiale fornito dall’insegnante, produzione scritta in relazione a quanto
svolto durante la lezione, etc...).
f. eventuali variazioni, dovute all’andamento della situazione pandemica
COVID19, saranno tempestivamente comunicate
g. ai fini dello svolgimento delle lezioni in presenza (escluso il mercoledì
per il Liceo Sportivo), si fa richiesta agli studenti in possesso di tablet
con proprio traffico tariffario, di portarlo a lezione. Si invitano gli alunni
ad informarsi presso i propri gestori telefonici dei piani tariffari a tariffa
agevolata per la didattica a distanza. Si invita inoltre ad un
comportamento responsabile nell’utilizzo di tale dispositivo durante le
ore di lezione: qualsiasi infrazione sarà sanzionata disciplinarmente. La
scuola si solleva da ogni loro uso improprio durante le ore di lezione e
negli ambienti scolastici. Si richiede ai genitori di alunni minorenni di
attivare i dispositivi di “PARENTAL CONTROL” sui dispositivi dei loro
figli in uso a scuola
h. si invitano i professori a recarsi a scuola con un proprio dispositivo
elettronico dotato di entrata HDMI per poterlo collegare ai dispositivi i
video della scuola
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