
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Circ. Int. N.  8 del 26 ottobre 2020 

 
A tutti gli studenti, le famiglie e i docenti 

Al personale ATA 
Alla D.S.G.A. 

 
Sede di Rapallo, Sede di Recco, Sede di Chiavari 

 
Oggetto: Applicazione Dpcm 24 ottobre 2020 e conseguente ordinanza regionale n. 73 
 
Con la presente, in ottemperanza al Dpcm del 24 ottobre 2020 e alla conseguente ordinanza di Regione Liguria n. 
73/2020 acquisita dal Consiglio di Istituto straordinario del 26 ottobre 2020, si comunica che a far data da martedì 
27 ottobre e fino a martedì 24 novembre 2020 l’impianto generale dell’organizzazione delle lezioni dell’istituto sarà 
così modificato: 
 
1. Inizio delle lezioni 
a) In presenza:  Sede di Recco 7.45 Sede di Chiavari e di Rapallo  8.00 
 
b) A distanza: Sede di Recco  7.45 Sede di Chiavari e di Rapallo 8.00 
 
Le vie di accesso agli edifici per le classi in presenza restano quelle precedentemente comunicate. 
 
2. Scansione oraria delle lezioni 
(la settima ora è solo per il quinto anno del Liceo Classico) 
a) In presenza: ore da 60’ composte da 10’ di pausa + 50’ di lezione (Rapallo/Chiavari) o viceversa (Recco) 
Recco:    7.45-8.45, 8.45-9.45, 9.45-10.45, 10.45-11.45, 11.45-12.45, 12.45-13.35  
    (Tutte le pause si tengono dai ‘35 ai ‘45 di ogni ora per tutte le classi) 
 
Rapallo/Chiavari: 8.00-8.50, 8.50-9.50, 9.50-10.50, 10.50-11.50, 11.50-12.50, 12.50-13.50, 13.50-14.50 
    (Tutte le pause si tengono dai ‘50 agli ‘00 di ogni ora per tutte le classi) 
 
Tutte le pause che si svolgeranno in presenza potranno essere svolte o in cortile o in classe (no nei corridoi). 
 
b) A distanza: ore da 45’ intervallate da 15’ di pausa per riposare la vista (come segue) 
Recco:   7.45-8.30, 8.45-9.30, 9.45-10.30, 10.45-11.30, 11.45-12.30, 12.45-13.30 
 
Rapallo/Chiavari 8.00-8.45, 9.00-9.45, 10.00-10.45, 11.00-11.45, 12.00-12.45, 13.00-13.45, 14.00-14.45 
 
Gli studenti a distanza non possono tenere il video oscurato, ma devono mostrare il loro volto durante la durata di 
tutta l’ora di lezione. 
 
3. Indicazioni sanitarie 
Tutte le classi presenti a scuola, visto l’andamento della curva epidemiologica, dovranno tenere la mascherina 
durante tutto il tempo di permanenza all’interno dell’edificio e durante le pause. La regola è estesa anche al 
personale docente. 
 
E’ vietato sostare nei corridoi se non in coda alle macchinette o per gli accessi ai servizi e solo sui segnalini posti sul 
pavimento. 
 
4. Ubicazione delle aule 
Ciascuno seguirà le lezioni nella propria aula, eccetto le classi riassegnate dalla circolare n. 7 (1ACLS e 1BCLS in aula 
2ACLS, 2ACLS in aula 4CLNG) o indicate nella comunicazione circa le articolazioni linguistiche. 
 



5. Frequenza delle lezioni 
Le classi dell’istituto saranno divise in cinque gruppi così articolati: 
 

GRUPPO 1 TUTTE LE PRIME           
GRUPPO 2 TUTTE LE SECONDE  (compresa la 2DLNG) + 3ACLS + 5ACLS  
GRUPPO 3 TUTTE LE TERZE   (compresa la 3ACLS e la 3CLNG) + 5ACLS + 5CLNG  
GRUPPO 4 TUTTE LE QUARTE  + 2DLNG + 3ACLS + 5ASCT + 5BSCT 
GRUPPO 5 TUTTE LE QUINTE  (comprese 5ACLS, 5ASCT, 5BSCT e 5CLNG) + 2DLNG + 3ACLS + 3CLNG 

 
Ogni gruppo verrà a scuola in un giorno preciso della settimana secondo le indicazioni del calendario seguente. 
Le classi che appartengono a più gruppi dovranno venire a scuola più giorni. 
Gli studenti che appartengono alle classi che vengono a scuola un giorno alla settimana non possono entrare in 
ritardo o uscire in anticipo, ma devono mettersi nelle condizioni di partecipare all’intera mattinata scolastica. 

 

SETTIMANA 1 

26-30 OTTOBRE 

SETTIMANA 2 

2-6 NOVEMBRE 

SETTIMANA 3 

9-13 NOVEMBRE 

SETTIMANA 4 

16-20 NOVEMBRE 

SETTIMANA 5 

23-27 NOVEMBRE 

Il 

GIORNO 

Va a 

scuola il 

GRUPPO 

Il 

GIORNO 

Va a 

scuola il 

GRUPPO 

Il 

GIORNO 

Va a 

scuola il 

GRUPPO 

Il 

GIORNO 

Va a 

scuola il 

GRUPPO 

Il GIORNO Va a scuola 

il 

GRUPPO 

  LUN. 2 1 LUN. 9 2 LUN. 16 3 LUN. 23 4 

MART. 27 4 MART. 3 5 MART. 10 1 MART. 17 2 MART. 24 3 

MERC. 28 3 MERC. 4 4 MERC. 11 5 MERC. 18 1   

GIO. 29 2 GIO. 5 3 GIO. 12 4 GIO. 19 5   

VEN. 30 1 VEN. 6 2 VEN. 13 3 VEN. 20 4   

 
Le classi per cui è predisposto o sarà predisposto il provvedimento di quarantena seguiranno, per la frequenza alle 
lezioni, le indicazioni ricevute dalla ASL attraverso la bacheca del registro elettronico della scuola. 


