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Comunicato n. 207 del 18/12/2020        Tutti gli Studenti 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Personale  ATA 

 
Oggetto:  rientro a scuola il 7 Gennaio 2021, nuova distribuzione classi-aule. 
 

Carissimi, come è ormai noto, stanti le attuali disposizioni, si dovrebbe rientrare a 
scuola il 7 Gennaio 2021 con il 75% della popolazione scolastica in presenza. Il 
condizionale è più che d’obbligo, dato che la situazione pandemica non sta 
migliorando come previsto e si ipotizzano nuovi scenari più restrittivi anche per il 
ritorno a scuola. I nodi principali da risolvere sono legati ai trasporti, bus navette e 
treni, e pertanto aspettiamo le nuove indicazioni prima di procedere a rettifiche 
ulteriori rispetto alla distribuzione degli studenti nelle aule. 
Nel frattempo si trasmette in allegato la nuova tabella excel con l’allocazione delle 
classi nelle aule dei 4 plessi del nostro Liceo. Avendo valutato le criticità del primo 
periodo scolastico abbiamo deciso di non proseguire con l’esperienza delle classi 
Onlife (sdoppiate in presenza). I problemi di ‘effetto Larsen’ tra le due aule contigue 
allo stato sono irrisolvibili. Pertanto, le classi prime e la IV ALM sono state 
organizzate con DDI in percentuale. Abbiamo anche assicurato una rotazione per 
alcune classi che all’inizio dell’anno avevano beneficiato della presenza integrale, 
come concordato con i rappresentanti dei genitori e sempre nel rispetto rigoroso 
delle distanze minime e delle norme sull’uso dei dispostivi di sicurezza. Lo scambio 
è stato possibile solo a parità di numero di studenti in presenza e con aule di 
identiche dimensioni. I colori in legenda stanno ad indicare le tipologie di classi e le 
percentuali di DDI. La nuova suddivisione delle singole classi al 66% verrà 
pubblicata sul registro elettronico, con i colori dei gruppi di appartenenza che 
riproducono sempre quelli della bandiera nazionale. 
Nel caso dovessero subentrare novità ministeriali, come molto probabile, sarete 
informati immediatamente.  
 
Rinnovo gli auguri di buone feste. 

 
                          Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Franco De Vincenzis*     
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