
 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 

Viale Pontelungo, 83 – 17031 ALBENGA (SV) Tel. 0182 555601 – Fax 0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO - LINGUISTICO - ARTISTICO - MUSICALE 

sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 

CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 

Revisione 01 del 01/09/2012 

 

1 di 2 

Albenga, 16/09/2020         circ. n. 16 

 

- Agli studenti 

- Alle famiglie degli studenti 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

 

Oggetto: Indicazioni generali 
 

Gentili genitori e cari studenti, 

quest’anno le comunicazioni relative alla ripresa dell’attività didattica vi sono trasmesse “a rate” 

e questo non per voler omettere informazioni importanti ma perché – per la particolarità del 

momento -  le problematiche legate alla sicurezza hanno letteralmente catalizzato la mia attenzione. 

Ecco quindi un promemoria relativo all’organizzazione della didattica che avete sicuramente già 

capito/dedotto dalle circolari precedenti, ma che è meglio esplicitato nella presente circolare. 

Valutati con grande attenzione tutti i problemi inerenti gli spazi disponibili e le misure di 

sicurezza sanitaria, il liceo è riuscito a garantire la presenza a scuola tutti i giorni a 51 classi su 

un totale di 58. 

Indubbiamente un successo viste le premesse che facevano temere una situazione ben diversa. 

La situazione fotografata ad oggi, è la seguente. 

 

Plesso di Viale Pontelungo:  

 12 classi seguiranno interamente in presenza, ovvero come unico gruppo classe 

 2 classi (la 4BS e la 3AS) seguiranno in presenza divise in due sottogruppi situati in aule 

contigue. Un gruppo avrà di fronte il docente, un altro gruppo assisterà alle lezioni 

attraverso una LIM con la consueta modalità della videoconferenza. Per questo secondo 

gruppo è garantita la vigilanza da parte di un docente.  

 1 classe (la 2DS) seguirà divisa in due sottogruppi che si alterneranno con cadenza 

settimanale metà in presenza e metà a distanza dalla propria abitazione.   

 

Plesso di Via del Roggetto:  

 9 classi seguiranno interamente in presenza, ovvero come unico gruppo classe 

 1 classe (la 4AA) seguirà in presenza divisa in due sottogruppi situati in aule contigue. Un 

gruppo avrà di fronte il docente, un altro gruppo assisterà alle lezioni attraverso una LIM 

con la consueta modalità della videoconferenza. Per questo secondo gruppo è garantita la 

vigilanza da parte di un docente.  

 

Plesso di Via Dante 

 25 classi seguiranno interamente in presenza, ovvero come unico gruppo classe 

 2 classi (la 3CL e la 3FS) seguiranno in presenza divise in due sottogruppi situati in aule 

contigue. Un gruppo avrà di fronte il docente, un altro gruppo assisterà alle lezioni 

attraverso una LIM con la consueta modalità della videoconferenza. Per questo secondo 

gruppo è garantita la vigilanza da parte di un docente.  
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 6 classi (4FS, 2AC, 3AC, 3AL, 2CL e 4CL) seguiranno divise in due sottogruppi che si 

alterneranno con cadenza settimanale metà in presenza e metà a distanza dalla propria 

abitazione.   

Nel rispetto della privacy, indicazioni dettagliate circa la suddivisione dei gruppi saranno rese 

note con prossima circolare che sarà pubblicata SOLO sulla bacheca di classe. 

Si precisa già da ora che si procederà – nel corso dell’anno – ad effettuare una rotazione, per 

quanto possibile e compatibile con i numeri e le dimensioni degli spazi. Nella rotazione non saranno 

coinvolte le classi del primo e dell’ultimo anno di corso. 

 

Orari 

Al fine di ridurre gli assembramenti ed agevolare la consegna delle mascherine e l’igienizzazione 

delle mani, sono stati individuati orari di ingresso diversi che prevendono l’ingresso in seconda ora 

per il biennio (con esclusione del biennio degli indirizzi artistico e musicale) e in prima ora per il 

triennio. Informazioni precise relative a orari di uscita, modalità di svolgimento delle scienze 

motorie e quant’altro inerente le diverse attività scolastiche sarà reso noto attraverso la 

pubblicazione di specifica circolare nella bacheca di classe. 

 

Accesso ai servizi ed alle macchinette distributrici di cibi e bevande 

Gli studenti potranno richiedere di uscire per accedere ai servizi o ai distributori automatici della 

propria zona in qualsiasi momento della mattina sulla base di reali esigenze avendo cura di 

individuare un momento opportuno, indossando la mascherina, rispettando le distanze di sicurezza 

indicate dalle strisce adesive poste in prossimità di servizi e distributori e trattenendosi fuori aula 

per il tempo strettamente necessario nel pieno rispetto delle esigenze di tutti i compagni di classe. I 

docenti autorizzeranno all’uscita dalla classe un solo studente per volta al fine di evitare 

assembramenti nei corridoi. 

 

Come ho detto con alcuni di voi ieri mattina, quest’anno le regole saranno tante ma sono regole 

per voi e non contro di voi!  La scuola vi vuole in classe! rispettare le regole permetterà a tutti di 

raggiungere l’obiettivo. 

 
Sito WEB    SI     NO 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 Simonetta Barile 


