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AVVISO N. 101                                                                      Francavilla al Mare, 21 gennaio 2021 
 

 

AI DOCENTI 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

p.c. al PERSONALE A.T.A. 

 al D.S.G.A. 

 

 
 
Oggetto: attività didattiche in presenza a partire dal 25 gennaio 2021 
 
 
 

Visto il DPCM del 14 gennaio 2021, al fine di garantire l’attività didattica in presenza almeno al 50 per 

cento e fino a un massimo del 75 per cento degli alunni, 

si comunica l’elenco  delle classi che dal giorno 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021 frequenteranno le 

lezioni in presenza  secondo il consueto orario delle lezioni (unità orarie da 60 minuti con le modalità in 

ingresso e uscita indicate nell’avviso n.22)  

 

 

 

SEDE 

LICEO SCIENTIFICO 

DI  FRANCAVILLA 

AL MARE 

LICEO CLASSICO 

LICEO 

SCIENTIFICO DI 

ORTONA 

CLASSI 
1A, 1C, 1D, 2C, 4A, 

4C, 5A, 5B, 5C, 5D 
1A, 4A, 5A 

1A, 1B, 2A, 3A, 3B, 

5A, 5B 

 

Le rimanenti classi di seguito indicate, nel succitato periodo, svolgeranno attività didattica a distanza 

secondo gli orari di cui all’avviso n. 99, fatta salva la facoltà da parte dei docenti di introdurre opportuni 

momenti di pausa nel corso della lezione in DDI. 

 

SEDE 

LICEO SCIENTIFICO 

DI  FRANCAVILLA 

AL MARE 

LICEO CLASSICO 

LICEO 

SCIENTIFICO DI 

ORTONA 

CLASSI 2A, 2B, 3A, 3B, 3C  2A, 3A 2B, 4A, 4B 

 

 

 

Si ricordano le principali misure del Protocollo di sicurezza anti-contagio da COVID-19 per lo 

svolgimento dell’attività didattica in presenza: 

mailto:chis017009@istruzione.it
mailto:chis017009@pec.istruzione.it
http://www.liceoavolta.it/
http://chis017009.istruzione.site/index.php/80-generale/270-avviso-n-22-modalita-di-accesso-e-di-uscita-e-relativi-orari-per-i-singoli-edifici
https://www.liceoavolta.edu.it/index.php/centro-comunicazioni/avvisi-del-dirigente/101-avviso-n-99-orario-delle-lezioni-per-le-classi-in-didattica-digitale-integrata


 

 Non venire a scuola (né utilizzare i mezzi pubblici) se si presentano sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5 °C o se si è venuti in contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 
precedenti; 

 Indossare sempre la mascherina; 

 Igienizzare frequentemente le mani; 

 Utilizzare le differenti entrate e uscite dai plessi; 

 Rispettare sempre la distanza di 1 metro ed evitare assembramenti in qualsiasi luogo interno ed 
esterno all’istituto; 

 Rispettare la direzione di marcia nei corridoi e per le scale. 

 L’intervallo si svolge in classe avendo cura di rispettare la distanza di 1 metro 
 

Con ulteriori avvisi verranno comunicate le modalità di svolgimento delle attività didattiche per i periodi 

successivi 

 

 

 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               Prof.ssa Angela Mancini 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi del DL 39/93 

 


