
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ. Int. N. 21 del 21 gennaio 2021 

 
A tutti gli studenti, le famiglie e i docenti 

p.c. al personale ATA 
Sede di Rapallo, Sede di Recco e Sede di Chiavari 

 

Oggetto: Ripresa delle lezioni dal 25 gennaio 2021 

Il Dpcm del 16 gennaio 2021 prevedeva la ripresa delle lezioni in presenza per le scuole secondarie di II grado a 
partire dal 18 gennaio 2021. Tale ripresa era stata disciplinata dal Ministero della salute, con nota del 24 dicembre 
2020, precisando che deve essere garantita l’attività scolastica in presenza al 50 per cento della popolazione 
scolastica. In prospettiva di poter giungere, in un lasso di tempo non ancora determinato, al 75% della didattica in 
presenza, la Prefettura di Genova ha definito due fasce di ingresso/uscita da scuola: 
 

- la prima fascia, dalle 07.45 alle 08.00, per un massimo del 20% della popolazione scolastica; 
- la seconda fascia, dalle 09.30 alle 09.45, per un massimo del 30% della popolazione scolastica. 

 
Attese queste disposizioni, acquisito il parere del Collegio dei Docenti e stante la delibera in merito del Consiglio di 
Istituto, visti gli intendimenti con cui Regione Liguria si appresta a riaprire le scuole secondarie di secondo grado dal 
25 gennaio 2021, si dispone che dal 25 al 29 gennaio 2021 sia adottata la scansione oraria successivamente 
dettagliata, che tiene conto dei seguenti criteri: 
 

a) mantenere intatta l’unità oraria di 60’ composta da 10’ di pausa e 50’ di lezione, evitando così recuperi al 
sabato o nel tardo pomeriggio; 

b) applicare lo scaglionamento dal 25 al 29 gennaio 2021 con il 20% della popolazione scolastica in ingresso 
nella I fascia e il 30% della popolazione scolastica in ingresso nella II fascia. Il 50% circa della popolazione 
scolastica dell’istituto resterà a casa, favorendo la presenza a scuola del biennio rispetto al triennio, 
cercando di limitare il più possibile le uscite alle ore 15:45 

 
 

ORA Prima fascia* 
Ingresso a scuola dalle 07.45 
Inizio delle lezioni alle 07.55 

Seconda fascia 
Ingresso a scuola dalle 09.40 
Inizio delle lezioni alle 09.55 

ORA 

 PAUSA LEZIONE PAUSA LEZIONE  

I - 07.55-08.45    

II 08.45-08.55 08.55-09.45    

III 09.45-09.55 09.55-10.45 - 09.55-10.45 I 

IV 10.45-10.55 10.55-11.45 10.45-10.55 10.55-11.45 II 

V 11.45-11.55 11.55-12.45 11.45-11.55 11.55-12.45 III 

VI 12.45-12.55 12.55-13.45 12.45-12.55 12.55-13.45 IV 

VII** 13.45-13.55 13.55-14.45 13.45-13.55 13.55-14.45 V 

   14.45-14.55 14.55-15.45 VI 

* Questa scansione oraria sarà seguita anche dagli studenti che seguiranno le lezioni da casa, sostituendo in toto la 
scansione oraria precedente 
**Solo per la 5ACLS una volta alla settimana secondo l’abituale scansione delle lezioni 
 
 
 
 
 
 



In particolare, almeno fino al 29 gennaio, le singole classi seguiranno questa turnazione su base settimanale (l’ora 
indicata rappresenta l’ora effettiva di inizio delle lezioni): 
 

classe 1ACLS 2ACLS 3ACLS 4ACLS 5ACLS 1BCLS 3BCLS 1ALNG 2ALNG 3ALNG 4ALNG 5ALNG 1BLNG 2BLNG 

lunedì 9,55 9,55 a casa 7,55 7,55 9,55 a casa a casa 9,55 a casa 7,55 a casa a casa a casa 

martedì a casa a casa 9,55 a casa 9,55 a casa a casa 9,55 9,55 a casa a casa a casa 9,55 9,55 

mercoledì 9,55 9,55 a casa a casa a casa 9,55 9,55 9,55 a casa 7,55 7,55 7,55 9,55 a casa 

giovedì a casa a casa 7,55 7,55 7,55 a casa 7,55 a casa 9,55 a casa a casa a casa a casa 9,55 

venerdì 9,55 9,55 a casa 9,55 a casa 9,55 a casa 9,55 a casa 7,55 a casa 7,55 9,55 9,55 

                              

classe 3BLNG 4BLNG 5BLNG 1CLNG 2CLNG 3CLNG 4CLNG 5CLNG 1DLNG 2DLNG 1ELNG 2ELNG 1FLNG 1GLNG 

lunedì a casa 7,55 7,55 a casa 7,55 7,55 9,55 7,55 9,55 9,55 a casa 9,55 a casa 9,55 

martedì 7,55 a casa a casa 9,55 9,55 7,55 a casa a casa a casa 9,55 9,55 9,55 9,55 a casa 

mercoledì a casa 7,55 a casa 9,55 a casa a casa 7,55 a casa 9,55 a casa 9,55 a casa a casa 9,55 

giovedì 7,55 a casa a casa a casa a casa a casa a casa a casa 9,55 9,55 7,55 9,55 7,55 9,55 

venerdì a casa a casa 7,55 9,55 9,55 a casa a casa 7,55 a casa a casa a casa a casa 9,55 a casa 

           
        

classe 2LLNG 3LLNG 5LLNG 3MLNG 5MLNG 1HLNG 2HLNG 3HLNG 4HLNG 5HLNG 1ILNG 3ILNG 4ILNG 5ILNG 

lunedì a casa a casa a casa a casa a casa 9,55 a casa a casa a casa a casa a casa a casa 9,55 a casa 

martedì 9,55 7,55 a casa 7,55 a casa a casa a casa a casa 9,55 7,55 a casa a casa a casa a casa 

mercoledì a casa a casa a casa 7,55 a casa 9,55 9,55 9,55 a casa 7,55 9,55 a casa 7,55 7,55 

giovedì 9,55 7,55 7,55 a casa 7,55 9,55 9,55 a casa a casa a casa 9,55 7,55 a casa a casa 

venerdì 9,55 a casa 7,55 a casa 7,55 a casa a casa 7,55 9,55 a casa 7,55 7,55 9,55 7,55 

                              

classe 1ASCT 2ASCT 3ASCT 4ASCT 5ASCT 1BSCT 2BSCT 3BSCT 4BSCT 5BSCT 1CSCT 2CSCT 4CSCT 1DSCT 

lunedì 9,55 9,55 a casa 7,55 7,55 9,55 a casa 7,55 a casa a casa 9,55 9,55 a casa 9,55 

martedì 9,55 9,55 7,55 a casa a casa a casa 9,55 7,55 7,55 7,55 9,55 a casa a casa a casa 

mercoledì a casa a casa a casa a casa a casa 9,55 9,55 a casa 9,55 7,55 a casa 7,55 a casa a casa 

giovedì 7,55 9,55 a casa a casa a casa 9,55 a casa a casa a casa a casa a casa 9,55 7,55 9,55 

venerdì a casa a casa 9,55 9,55 7,55 a casa 9,55 a casa a casa a casa a casa a casa 7,55 9,55 

 
Data la particolare circostanza e il limitato arco temporale all’interno della quale sarà adottata questa 
organizzazione, dal 25 al 29 gennaio 2021: 

1) non saranno in alcun modo concessi permessi strutturali di entrata posticipata o uscita anticipata; 
2) la giustificazione delle assenze avverrà tramite procedura che sarà nuovamente ricapitolata, con le 

opportune novità, nella circolare n. 22; 
3) non si terranno gli sportelli di supporto alla didattica previsti; 
4) saranno sospesi per quella settimana i corsi per le certificazioni linguistiche fin qui previsti; 
5) saranno sospesi per quella settimana tutti i corsi pomeridiani relativi ai PCTO; 
6) i corsi di Italiano L2 si terranno online dalle ore 17 e sarà cura dei docenti informare gli studenti dei corsi dei 

nuovi orari. 
 
Il tutto in attesa di acquisire una prospettiva più stabile nella quale integrare l’organizzazione scolastica. 
Queste indicazioni tengono conto del potenziamento dei mezzi pubblici messo in campo da Atp e da Trenitalia 
(documento operativo per i trasporti che sarà trasmesso a registro elettronico) 
 
AVVERTENZE CIRCA IL REGOLAMENTO SCOLASTICO 
Sarà consentito consumare la merenda o il pranzo al proprio posto in classe o nelle aree esterne adibite all’uso, 
stante l’indicazione di non creare in alcun modo assembramenti. Gli studenti potranno stare in questi spazi anche 
dopo la fine delle lezioni, in attesa dell’orario più adeguato per recarsi alle fermate dei mezzi pubblici. Gli ingressi 
all’edificio rimangono, per ciascuna classe, quelli stabiliti a novembre (saranno ricordati in comunicazione ad hoc).  
 
 
 



PAUSE 
Le pause si svolgeranno liberamente, senza creare assembramenti, in cortile o in aula, eccetto quelle delle 09.45-
09.55 e 13.45-13.55, che si terranno in classe per evitare intasamenti per concomitanti flussi di ingresso e di uscita 
dagli edifici scolastici. 
 
 
VARIAZIONI DI ORARIO 
Sarà trasmesso, dopo queste comunicazioni, l’adattamento orario per questo periodo con lo slittamento, per gli 
studenti in ingresso in seconda fascia, delle prime due ore alla coda della mattinata. Gli evidenti disagi nella 
composizione dell’orario saranno affrontati successivamente dalla presidenza, in presenza di un’organizzazione delle 
attività più stabile. 
 
MEMORANDUM DOCENTI 
Si ricorda ai docenti che l’ora inizia ai ’45 e che, quindi, l’eventuale cambio di classe dovrà tenersi ai ’45. Questo vale 
anche per la prima ora di lezione di entrambe le fasce. 
 
MEMORANDUM PERSONALE SCUOLA 
Si ricorda al personale di Rapallo che dal 25 gennaio non sarà più consentito parcheggiare nel cortile della sede di 
Rapallo, spazio che sarà interamente lasciato all’uso degli studenti. 
 
PROTOCOLLO ANTICOVID 
Restano valide tutte le indicazioni previste dal protocollo anti-CoViD, che sarà ripubblicato dopo questa 
comunicazione in versione aggiornata. 
 
NOTA BENE - La presente circolare potrà subire variazioni in conseguenza di ulteriori disposizioni governative di cui 
sarà data tempestiva comunicazione all’utenza e al personale della scuola. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Guido Massone 

 
Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 2 comma 3 del D.Lgs 39/1993 


