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LICEO TORRICELLI-BALLARDINI 
FAENZA 

Artistico, Classico, Linguistico, Scientifico, Scientifico Scienze Applicate, Scienze Umane 
Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 

Sede Centrale e Indirizzo Scientifico: Via S. Maria deIl’Angelo, 48 -- 48018 Faenza 
Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it  
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 504                                                                                             Faenza, 7 maggio 2021  

   ➔ Ai docenti  

                                                                                    ➔ Ai docenti coordinatori di classe  

                                                                                                   ➔ Agli studenti  

                                                                                                     e per loro tramite 

                                                                                                   ➔ Alle famiglie 

   ➔ Ai docenti coordinatori sedi  

                                                                                                   ➔ Al personale Ata 

                                                                                                   ➔ All’ufficio di segreteria 

                                                                                                   ➔ Al sito Internet 

 

OGGETTO: Attività didattica in presenza da lunedì 10 maggio 2021 a sabato 5 giugno 2021 e turnazione 

classi.  

 In attuazione delle recenti disposizioni nazionali (Decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 Misure urgenti 

per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della 

diffusione dell’epidemia da COVID 19) e regionali (nota USRER n. 8178 del 5 maggio 2021),  

considerato che le istituzioni scolastiche possono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività 

didattica (art. 3 c. 2 del Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52), nel rispetto della soglia del 70% dell’attività 

didattica in presenza (si veda nota USRER sopra indicata),  

da lunedì 10 maggio 2021 a sabato 5 giugno 2021 le classi svolgeranno l’attività didattica in presenza 

secondo il gruppo di rotazione di seguito riportato.  

N.B. Qualora la regione Emilia-Romagna, di intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, 

sentiti i livelli istituzionali competenti, provveda a nuove comunicazioni in merito all’attuazione della didattica 

in presenza, se ne darà immediata comunicazione alle classi.  

Resta comunque garantita la didattica in presenza per gli studenti diversamente abili e, secondo le 

decisioni dei consigli di classe, degli studenti con Bisogni educativi speciali (ai sensi dell’art. 3 c. 3 del Decreto 

Legge 22 aprile 2021 n. 52).  

  

Gruppi rotazione classi da lunedì 10 maggio a sabato 5 giugno 2021.  

Gruppo A: classi iniziali e conclusive di tutti gli indirizzi; classi 2^ (comprese 5^AC e 5^BC Classico) di tutti gli 

indirizzi; classi 4^ indirizzi Artistico, Linguistico e 2^AC e 2^BC Classico.  

Gruppo B: classi iniziali e conclusive di tutti gli indirizzi; classi 3^ (compresa 1^AC Classico) di tutti gli indirizzi; 

classi 4^ indirizzi Scientifico e Scientifico opzione Scienze Applicate e Scienze Umane.  

mailto:rapc04000c@istruzione.it
mailto:rapc04000c@pec.istruzione.it


2 

 

N.B. Le classi poste in quarantena (2^BS, 3^ES e altre che si dovessero aggiungere), non appena sarà 

disposta dall’AUSL Romagna, alle condizioni stabilite (presentazione da parte degli studenti della disposizione 

di fine quarantena PERSONALE rilasciata dal Dipartimento di Sanità pubblica), la riammissione all’attività 

didattica in presenza, svolgeranno l’attività didattica in presenza al 100%.  

Giorno Gruppo  

10 MAGGIO 2021 

Lunedì 

A 

11 MAGGIO 2021 

Martedì 

B 

12 MAGGIO 2021 

Mercoledì 

A 

13 MAGGIO 2021 

Giovedì 

B 

14 MAGGIO 2021 

Venerdì 

A 

15 MAGGIO 2021 

Sabato 

B 

17 MAGGIO 2021 

Lunedì 

B 

18 MAGGIO 2021 

Martedì  

A 

19 MAGGIO 2021 

Mercoledì  

B 

20 MAGGIO 2021 

Giovedì 

A 

21 MAGGIO 2021 

Venerdì  

B 

22 MAGGIO 2021 

Sabato 

A 

24 MAGGIO 2021 

Lunedì 

A 

25 MAGGIO 2021 

Martedì  

B 

26 MAGGIO 2021 

Mercoledì  

A 

27 MAGGIO 2021 

Giovedì 

B 

28 MAGGIO 2021 

Venerdì  

A 

29 MAGGIO 2021 

Sabato 

B 
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31 MAGGIO 2021 

Lunedì 

B 

1 GIUGNO 2021  

Martedì  

A 

2 GIUGNO 2021  

Mercoledì  

Festa della Repubblica  

3 GIUGNO 2021 

Giovedì 

A 

4 GIUGNO 2021 

Venerdì  

B 

5 GIUGNO 2021  

Sabato  

A 

 

Legenda  

Gruppo A  

Gruppo B  

 

Restano valide le disposizioni comunicate con la circolare n. 473 che di seguito si riportano.  

Orario delle lezioni  

Si rinvia all’orario in vigore dal 10 marzo 2021, disponibile sia sito della scuola nella sezione “Orario delle 

lezioni”.  

 

Scansione oraria delle lezioni 

Si ricorda che la scansione oraria delle lezioni è la seguente:  

 

Ora Scansione oraria 

1^ora 7.55 – 8.55 

2^ora 8.55 – 9.50 

Intervallo 9.50 – 10.00 

3^ora 10.00 – 10.55 

4^ ora 10.55 – 11.50 

Intervallo 11.50 – 12.00 

5^ ora 12.00 – 12.55 

6^ora 12.55 – 13.50 

7^ora 13.45 – 14.45 

8^ora 14.45 – 15.45 

9^ora 15.45 – 16.45 
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Accesso ai locali della scuola da parte delle classi  

Per garantire il necessario distanziamento nelle fasi di ingresso e di uscita dai locali della scuola, nelle giornate 

di svolgimento delle lezioni in modalità “in presenza” le classi accederanno alle rispettive aule dagli ingressi 

ad esse assegnati e comunicati con la circolare n. 64.  

 

Lezioni di Scienze motorie 

Le attività motorie connesse all’insegnamento di Scienze motorie continuano ad essere consentite SOLO 

all’aperto, nel rispetto del distanziamento interpersonale e senz’alcun assembramento; è interdetto l’uso degli 

spogliatoi.  

 

Lezioni in orario pomeridiano classi indirizzo Artistico  

Le lezioni pomeridiane dell’indirizzo Artistico si svolgeranno in modalità “in presenza” o “a distanza” in 

conformità al calendario di rotazione del gruppo di appartenenza delle classi (A o B) dell’indirizzo 

medesimo.  

Nelle giornate di effettuazione delle lezioni pomeridiane in modalità “in presenza” gli studenti dell’indirizzo 

Artistico che intendono permanere a scuola nella pausa tra il temine delle lezioni antimeridiane (12.55) e l’inizio 

delle lezioni pomeridiane (13.45) dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:  

➢ comunicare al personale in servizio presso la portineria della sede di corso Baccarini 17 entro le ore 9.00 

della giornata di svolgimento delle lezioni anche in orario pomeridiano la propria intenzione a permanere 

nei locali della scuola durante la pausa di cui sopra.  

➢ sostare all’interno delle due aule predisposte per questo servizio, mantenendo sempre il distanziamento 

di almeno un metro gli uni dagli altri e indossando correttamente la mascherina.  

N.B. Per motivi di sicurezza NON sarà possibile sostare nei corridoi e/o in spazi non assegnati; 

➢ firmare il registro presenze predisposto in ogni aula assegnata al servizio “pausa pranzo”.  

➢ consumare il pasto seduti al banco, mantenendo un comportamento responsabile e rispettoso e un 

ambiente pulito;   

➢ raggiungere ordinatamente alle ore 13.40 la rispettiva aula di lezione.  

Durante la permanenza nelle aule assegnate alla pausa pranzo gli studenti saranno sorvegliati dai docenti 

incaricati, i quali dovranno prontamente intervenire in caso di violazione delle disposizioni di cui sopra.  

Corsi di certificazione lingue straniere, attività ampliamento formativa, sportelli di consulenza 

didattica.  

Le attività di cui sopra proseguiranno in modalità a distanza, salvo diverse disposizioni per cui si rinvia alle 

specifiche circolari.  

 

Disposizioni per i collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici dovranno misurare la temperatura a tutti gli studenti nella fase di ingresso e a tutti 

coloro che per varie ragioni accedono ai locali dell’istituzione scolastica. 

 

Disposizioni comuni  

Si rinnova la richiesta a tutti di puntuale rispetto delle norme interne emanate con la circolare n. 90, in 

particolare per quanto riguarda l’uso delle mascherine.  

Al fine di evitare assembramenti, gli studenti, durante gli intervalli, dovranno consumare cibi e bevande 

all’interno dell’aula assegnata e seduti al proprio banco. L’accesso ai distributori sarà consentito, a turno, non 

durante gli intervalli. 

Per la gestione di casi di positività al COVID 19 si rinvia a quanto disposto con la circolare n. 458. 
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I docenti che nel corso della stessa giornata non abbiano classi in modalità “in presenza” potranno svolgere 

le lezioni dal proprio domicilio.   

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                      Luigi Neri 

 


