
 

 

Avviso n. 102 A.S. 2020-2021 Albo e mail  Brescia, 23.01.2021 
 

 

Alle famiglie  
Alle studentesse e agli studenti  

Al Personale docente 
Alla DSGA  

OGGETTO: Organizzazione delle lezioni nel periodo dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021 

A seguito delle repentine variazioni normative di ripresa delle attività didattiche, al fine di 
mantenere le condizioni di sicurezza previste dal protocollo Covid, le lezioni in presenza 
riprenderanno mercoledì 27 gennaio 2021, con didattica in presenza alternata a quella in DAD, in modo 

che in Istituto si trovi circa il 50% degli studenti, con entrate di parte delle classi coinvolte alle 8 e parte 

alle 10. 

I giorni 25 e 26 gennaio 2021, per ragioni dovute alla necessaria riorganizzazione del sistema 
di trasporto pubblico e per evitare disagi organizzativi alle famiglie, le lezioni continueranno in DAD 
e gli studenti NON dovranno recarsi a scuola. 

Questa scansione rimarrà in vigore fino al 30 gennaio 2021. 

 Seguiranno a breve comunicazioni sul nuovo assetto orario così come deliberato dagli organi 
interni competenti. Il nuovo orario entrerà in vigore lunedì 1 febbraio e prevede due turni di inizio 
lezioni: ore 8 classi del triennio ore 10 classi del biennio. L’orario di uscita per il biennio è 13.40 e 
14.30 in funzione del monte ore giornaliero (4 o 5 ore di lezione). Le classi del biennio usciranno alle 
ore 14:30 non più di 1-2 volte nella settimana. 

NB: si fa presente che questa organizzazione potrebbe subire variazioni (che saranno 
tempestivamente comunicate mediante mail) a seguito di ulteriori disposizioni degli organi 
superiori competenti. 

 Per tutto il periodo indicato (25-30 gennaio 2021): 

● Rimane invariato l’orario ora in vigore per tutte le classi a parte per quelle che, nei giorni in 



 

 

presenza, entrano alle ore 10, per le quali non è previsto il recupero delle prime due ore di 
lezione.  
 

● I docenti in orario nelle prime due ore, nei giorni in cui le loro classi entrano alle ore 10, potranno 
comunque assegnare attività asincrone in sostituzione della regolare lezione sincrona. 

 
Lo schema di turnazione delle classi è il seguente:   
 

Giorno Ingresso ore 8 Ingresso ore 10 Classi in DAD 

 inizio lezioni ore 8 

mercoledì  

27 gennaio 
2021 

tutte le classi  
1^ 

tutte le classi  
5^ 

classi 2^ sez. A-B-C-D-E-F classi 2^ sez. G-H-L-M-N 

tutte le classi 3^ 

tutte le classi 4^ 

giovedì  

28 gennaio 
2021 

tutte le classi 
2^ 

tutte le classi 
5^ 

classi 1^ sez. A-B-C-D-E-F classi 1^ sez. G-H-I-L-M-N-O 

tutte le classi 3^ 

tutte le classi 4^ 

venerdì  

29 gennaio 
2021 

tutte le classi  
3^ 

tutte le classi  
5^ 

classe 1^ sez. G-H-I-L-M-N-O classi 1^ sez. A-B-C-D-E-F 

tutte le classi 2^ 

tutte le classi 4^ 

sabato  

30 gennaio 
2021 

tutte le classi 
4^  

tutte le classi 
5^ 

classi 2^ sez. G-H-L-M-N tutte le classi 1^ 

classi 2^ sez. A-B-C-D-E-F 

 tutte le classi 3^ 

 

Accesso agli edifici scolastici  

Le famiglie sono tenute ad accertarsi delle condizioni di salute delle proprie figlie e dei propri figli 
secondo le indicazioni contenute nel protocollo di sicurezza. La documentazione Covid è 
consultabile sul sito dell’istituto. 

Le studentesse e gli studenti entreranno in istituto dagli accessi indicati per ciascuna classe e si 
recheranno alla propria aula seguendo le regole di distanziamento e di utilizzo dei dispositivi di 



 

 

protezione. Entreranno nell’aula assegnata evitando assembramenti e situazioni pericolose. Si 
raccomanda un comportamento responsabile ed attento durante le lezioni e durante le pause. 

 Fuori da ciascuna aula sarà disponibile per le studentesse, per gli studenti e per il personale docente 
una postazione con igienizzante e precise istruzioni in merito alle regole anti Covid; all’interno 
dell’aula saranno disponibili sui singoli tavoli, per gli studenti, mascherine chirurgiche. Sulla cattedra 
o nelle immediate vicinanze il docente troverà a disposizione materiale adatto alla igienizzazione 
della cattedra e della strumentazione fissa dell’aula.  

Il docente avrà cura di vigilare affinché rimanga invariata la posizione dei banchi (soprattutto quelli 
di nuova generazione dotati di rotelle) per tutta la durata della lezione. 

● Planimetria degli edifici con ubicazione degli accessi con percorsi dedicati.  

I percorsi sono sette: verde, azzurro, rosso, marrone, blu e giallo per le studentesse e gli studenti; rosa per i 
docenti.  

 
 

● Disposizioni delle classi nelle aule e relativi percorsi di ingresso  
 

Classe Accesso Percorso Ubicazione aula Aula 

1A 1 verde Edificio principale Piano secondo 47 

2A 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 59 

3A 4 blu Edificio nuovo Piano primo 103 

4A 1 verde Edificio principale Piano primo 36 

5A 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 111 

1B 2 azzurro Edificio principale Piano primo 44 



 

 

2B 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 107 

3B 4 blu Edificio nuovo Piano primo 105B 

4B 4 blu Edificio nuovo Piano primo 105A 

5B 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 201 

1C 4 blu Edificio nuovo Piano primo 101 

2C 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 104 

3C 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 62 

5C 1 (sabato 2) verde (sabato azzurro) Edificio principale Piano primo 25 (sabato 44) 

1D 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 67 

2D 4 marrone Edificio principale Piano primo 108 

3D 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 108 

4D 1 verde Edificio principale Piano primo 25 

5D 1 verde Edificio principale Piano primo 34 

1E 1 giallo Edificio principale Piano terra 8 

2E 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 110 

3E 1 giallo Edificio principale Piano terra 14 

4E 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 203 

5E 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T5 

1F 1 giallo Edificio principale Piano terra 2 

2F 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 66 

3F 2 azzurro Edificio principale Piano primo 39 

4F 4 blu Edificio nuovo Piano primo 104 

5F 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 204 

1G 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T2 

2G 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T4 

3G 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 210 

4G 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 202 

1H 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 207 

2H 1 giallo Edificio principale Piano terra 3 

3H 1 giallo Edificio principale Piano terra 3 

4H 1 verde Edificio principale Piano secondo 52 

5H 1 (sabato 2) verde (sabato azzurro) Edificio principale Piano secondo 52 (sabato 67) 

1I 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 106 



 

 

3I 2 azzurro Edificio principale Piano secondo 66 

4I 1 verde Edificio principale Piano primo 35 

5I 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 211 

1L 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T3 

2L 1 verde Edificio principale Piano secondo 57 

3L 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T7 

4L 2 azzurro Edificio principale Piano primo 45 

5L 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T8 

1M 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 212 

2M 4 blu Edificio nuovo Piano primo 102 

3M 2 azzurro Edificio principale Piano primo 38 

4M 1 giallo Edificio principale Piano terra 12 

5M 1 giallo Edificio principale Piano terra 13 

1N 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 211 

2N 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 205A 

3N 4 blu Edificio nuovo Piano secondo 205B 

4N 1 verde Edificio principale Piano secondo 55 

5N 4 marrone Edificio nuovo Piano primo 109 

1O 1 verde Edificio principale Piano secondo 56 

4O 4 marrone Edificio nuovo Piano secondo 209 

5O 4 rosso Edificio nuovo Piano terra T6 

● App “Liceo Copernico” 

L’app “Liceo Copernico” offre servizi per l’anno scolastico 2020/21 agli utenti del liceo. È 
costantemente aggiornata sulle modifiche all’ubicazione delle aule, agli accessi e ai percorsi che gli 
utenti del liceo devono seguire per recarsi in aula in sicurezza. È altresì possibile avvalersi della 
funzionalità Calendario per vedere ogni giorno l’orario di inizio e fine lezioni e se le lezioni della 
propria classe avverranno a scuola o a distanza. 

Ogni utente che ha già installato l’app sul proprio dispositivo deve cliccare sulla freccia circolare in 
alto a destra per aggiornarla, oppure può accedere direttamente alla webapp (versione accessibile 
da pc connesso ad internet) autenticandosi con il proprio account @liceocopernico.brescia.it al link  
https://www.appsheet.com/start/05291827-178a-4665-9404-8e96b7620bc7.  

Coloro che invece non avessero installato l’app sul proprio dispositivo mobile (smartphone/tablet): 
possono scaricarla dal link https://www.appsheet.com/newshortcut/05291827-178a-4665-9404- 
8e96b7620bc7 e seguire le istruzioni:  

1. Installare la app "Appsheet" pigiando i tasti verdi “Install” e poi “Go”; quindi tasto “Installa” 

https://www.appsheet.com/start/05291827-178a-4665-9404-8e96b7620bc7
https://www.appsheet.com/newshortcut/05291827-178a-4665-9404-
https://www.appsheet.com/newshortcut/05291827-178a-4665-9404-


 

 

in Google Store o Apple Store.   

2. Una volta installata, aprire l’app e accedere con il proprio account 

@liceocopernico.brescia.it.  

Se l’icona non appare automaticamente sul desktop del dispositivo, è possibile aggiungerla 
accedendo al menù in alto a sinistra, voce “Add Shortcut”. 
 
Gestione della vita in classe  

●  L’unità di lezione in DAD è di 50 minuti come da documento DDI.  

● L’aula deve avere aerazione costante e quindi è obbligatorio tenere sempre almeno una finestra 

aperta / socchiusa così come la porta aperta per assicurare un ricambio d’aria continuo. Si 

raccomanda di dotarsi di abbigliamento termico adeguato nei mesi più freddi.  

● Le studentesse e gli studenti potranno recarsi alla toilette singolarmente, con mascherina e con 

il permesso del docente.  

● Il momento di pausa, con consumo di generi alimentari, sarà dalle 9.50 alle 10 per le classi che 

entrano alle ore 8 e si svolgerà in classe. 

● Non sarà consentito alle studentesse e agli studenti lasciare in classe effetti personali (libri o 

indumenti) che dovranno essere portati a casa ogni giorno. Eventuali giacche saranno tenute 

sullo schienale della sedia personale. Mascherine e fazzoletti di carta usati saranno tenuti in un 

sacchetto sigillato personale nel proprio zaino e depositati negli appositi contenitori.  

● Le studentesse e gli studenti fragili potranno seguire le lezioni da casa in modalità DAD mediante 

piattaforma Meet. Stessa possibilità per le studentesse e gli studenti assenti per comprovati 

motivi. Da quest’anno le assenze sono giustificate mediante la app della piattaforma 

Mastercom. I libretti cartacei sono stati eliminati.  

● I docenti sono invitati a gestire ritardi ed assenze con buon senso ed elasticità tenendo conto 

delle difficoltà oggettive che le studentesse e gli studenti incontreranno per raggiungere la 

scuola. 

● Le assenze dovranno essere debitamente giustificate. La mancata connessione alla lezione DAD 

sarà considerata assenza e dovrà essere giustificata. Qualora vi siano problemi di connessione 

persistenti, questi dovranno essere comunicati tempestivamente al coordinatore di classe 

mediante mail o messaggio Messenger. Il coordinatore informerà l’ufficio tecnico che prenderà 

in carico la problematica contattando direttamente l’interessato e confrontandosi col docente 

in presenza di situazioni incerte o poco chiare. 

● I docenti hanno la possibilità di gestire da casa le lezioni DAD nel caso sia assicurato lo 

spostamento in sicurezza e in tempo utile casa-scuola e viceversa.  Può essere richiesto ai 

docenti con ore a disposizione di essere presenti a scuola per supplenze. 



 

 

Organizzazione didattica  

● I colloqui con le famiglie si svolgeranno in modalità a distanza utilizzando la piattaforma Meet.  

● Le attività di recupero in itinere in orario extracurricolare e le attività di recupero intensivo a 

seguito degli scrutini del primo periodo saranno svolte in DAD secondo il calendario prestabilito.  

● Le riunioni degli organi collegiali (consigli di classe, scrutini, riunioni di dipartimento, etc.) si 

svolgeranno principalmente a distanza.  

Il Dirigente Scolastico  

Luciano Tonidandel 
 


