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AVVISO N. 95                                                                      Francavilla al Mare, 10 gennaio 2021 

 
 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 
AI GENITORI 

p.c. al PERSONALE A.T.A. 
 al D.S.G.A. 

 
 
 
Oggetto: rientro a scuola a gennaio 2021- aggiornamento  
 
 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020, ai sensi della quale “ai fini del 
contenimento dell’epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano 
forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica (….) in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 
2021, sia garantita l’attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante 
parte dell’attività è erogata tramite la didattica digitale integrata”; 
 
Visto il piano trasporti della Prefettura di Chieti, trasmesso con nota m.I. A00USPCH-PE n. 4327 del 23-12-
2020, che per le scuole superiori situate nei Comuni di Francavilla al Mare e Ortona non prevede ingressi 
scaglionati o variazioni di orario; 
 
Visto il numero di alunni pendolari frequentanti le singole classi; 
 
Visti gli avvisi n.93 del 4 gennaio 2021 e 94 del 5 gennaio 2020; 
 
Visto il Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n.88 del 5 gennaio 2021; 
 
Visto l’art.4 del D.L. 5 gennaio 2021 n.1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. 
 
Si comunica che: 
 

 dal 7 al 10 gennaio 2020 tutte le classi svolgeranno le attività didattiche a distanza con gli orari e le 
modalità di cui all’avviso n.85. 

 dal giorno 11 gennaio 2021 al 16 gennaio 2021 le classi indicate nella tabella sottostante 
effettueranno il primo turno di attività didattiche in presenza secondo il consueto orario delle 
lezioni (unità orarie delle lezioni 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, 4A, 5A, 

5B, 5C, 5D 
1A, 3A 

1A, 1B, 3A, 3B, 5A, 
5B 

 
Le rimanenti classi di seguito indicate, nel succitato periodo, continueranno a svolgere attività didattica a 
distanza rispettando gli stessi orari della didattica in presenza, 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, 2C, 3A, 3B, 

3C, 4C 
2A, 4A, 5A 2A, 2B, 4A, 4B 

 
I docenti faranno lezione dalle rispettive sedi scolastiche con la possibilità di avvalersi delle dotazioni 
tecnologiche situate nelle classi. 
 
Si ricordano le principali misure del Protocollo di sicurezza anti-contagio da COVID-19 per lo 
svolgimento dell’attività didattica in presenza: 
 

 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. 

 
Con ulteriore avviso verranno comunicate le modalità di svolgimento delle attività didattiche per il periodo 
successivo al 16 gennaio 2021. 
 
 
 
                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                               Prof.ssa Angela Mancini 
                                                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi del DL 39/93 

 


