
 
 

LICEO CLASSICO - SCIENTIFICO STATALE “ARIOSTO - SPALLANZANI” 

Piazzetta Pignedoli, 2  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 438046  Fax 0522 438841 

Via Franchetti, 3  42121 REGGIO EMILIA (R.E.) - Tel. 0522 442124  Fax 0522 432352 

E-mail: segreteria@liceoariostospallanzani-re.edu.it         Home page: www.liceoariostospallanzani-re.edu.it 

CODICE FISCALE N. 80016650352  

 
Reggio Emilia, 10 aprile 2021 

 

           Agli studenti  

           Alle famiglie 

           Al personale ATA 

           Ai docenti 

 

Comunicazione in forma circolare n° 245 

 

OGGETTO: Organizzazione scolastica con didattica integrata con presenza al 50% dal 12 aprile 2021. 

La presente annulla e sostituisce i calendari dei laboratori precedentemente pubblicati. 

 

Visto il DPCM del 2 marzo 2021; 

 

Visto il D.L n°44 del 1 aprile 2021; 

 

Vista la nota Regione Emilia Romagna che decreta dal 12 aprile il passaggio della regione in zona arancione e 

indica la quota percentuale di frequenza al 50% con modalità flessibili di organizzazione; 

 

Vista la delibera unanime del collegio docenti svoltosi in data 8 aprile 2021 in merito alle modalità flessibili di 

organizzazione; 

 

Si comunica agli studenti e ai docenti che le classi frequenteranno in presenza dal 12 aprile fino a ulteriori 

comunicazioni. Si sottolinea che le classi che frequentano usualmente in piazzetta Pignedoli, ma si spostano in 

via Franchetti al sabato per uso laboratori, seguono lo schema usuale dell’orario di ottobre e nel sabato di 

frequenza si spostano in via Franchetti. 

 

PIAZZETTA PIGNEDOLI 

 

GRUPPO A frequenza in presenza i giorni dispari 

 

Classi 1AC, 1CC, 1DC, 2CC, 2DC, 3AC, 3BC, 3CC, 3DC, 3AS, 3ES, 4AS 

 

GRUPPO B frequenza in presenza nei giorni pari 

 

Classi 1BC, 2AC, 2BC, 4BC, 4CC, 4DC, 3CS, 3DS 

 

VIA FRANCHETTI 

 

GRUPPO A frequenza in presenza i giorni dispari 

 

Classi 1AS, 1ES, 1FS, 2AS, 2DS, 2ES, 2FS, 3BS, 3GS, 4BS, 4DS, 4ES, 4GS 

 

GRUPPO B frequenza in presenza nei giorni pari 

 

Classi 1BS, 1CS, 1DS, 1GS, 1HS, 1SS, 2BS, 2CS, 2GS, 2SS, 3FS, 3SS, 4FS 
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Nei restanti giorni permane la didattica a distanza.  

 

Le classi quinte svolgeranno le prove INVALSI secondo il calendario già pubblicato. Nelle giornate delle 

prove INVALSI si recheranno a scuola unicamente per lo svolgimento delle prove, ma non svolgeranno le 

lezioni ordinarie. 

 

Per il resto, escluso il calendario delle prove INVALSI, le classi quinte frequentano tutti i giorni secondo il 

proprio orario e nella propri sede. 

 

Per le attività, sia in presenza che a distanza, è ripristinato l’orario in uso a settembre, che, per comodità, 

richiamiamo, unitamente allo schema degli intervalli. 

 

ORARI: 

 

7.50/8.00 – 8.50: prima ora 

8.50 – 9.45: seconda ora 

9.45 – 9.55 primo intervallo 

9.55 – 10.50: terza ora 

10.50 – 11.40: quarta ora 

11.40 – 11.50 secondo intervallo 

11.50 – 12.40/12.50: quinta ora 

12.50 – 13.40/13.50: sesta ora 

 

Ricordiamo ancora che la classe che entra alle ore 8.00 uscirà ai 50 di ogni ora (quarta ora: 11.50; quinta ora: 

12.50; sesta ora: 13.50), la classe che entra alle ore 7.50 uscirà con 10 minuti di anticipo rispetto all’orario 

(quarta ora: 11.40; quinta ora: 12.40; sesta ora: 13.40).  

 

Si ricorda che gli intervalli devono essere effettuati esclusivamente nel piano di appartenenza. La sorveglianza 

delle rispettive classi è affidata ai docenti della seconda e quarta ora.  

 

I docenti svolgono il servizio di DAD a scuola nell’aula che sarebbe della classe ma, se un docente lo desidera, 

ne ha la possibilità e l’orario lo consente, svolge l’attività a distanza da casa.  

 

In merito alle prove di verifica, i docenti si atterrano al calendario che viene programmato negli attuali 

consigli di classe e condiviso con tutti i colleghi; è necessario che non si superi il limite di tre verifiche 

settimanali e una giornaliera.  

 

Le attività di scienze motorie, per la sezione classica e scientifica, si svolgeranno, come stabilito 

dall’ordinanza congiunta di Regione Emilia Romagna e ASL Emilia Romagna del 7 aprile, UNICAMENTE 

all’aperto. 

 

I docenti di scienze motorie per la settimana dal 12 al 17 aprile organizzano attività o in parchi o presso il parco 

Cervi e possono utilizzare all’aperto le attrezzature della palestra, oppure svolgere tennis tavolo. A partire dal 

19 aprile sarà predisposto un calendario per attività all’aperto presso il campo di atletica o altre sedi che lo 

consentano. 

 

Le classi che avrebbero avuto attività sportiva al pomeriggio si trovano IN OGNI CASO presso piazzetta 

Pignedoli, ove i docenti, fatto l’appello, li condurranno a camminare oppure al parco Cervi per le attività. 

 

La sezione scientifica sportiva può svolgere attività motorie anche in palestra, quindi si atterrà alle disposizioni 

dei docenti e alla loro programmazione. 
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Permanenza degli studenti in sede in caso di attività pomeridiane e pranzo 

 

Gli studenti che sono tenuti a svolgere le prove di recupero al pomeriggio o che sono invitati ad attività di 

potenziamento in presenza e gli studenti che svolgono attività motoria al pomeriggio, poiché la Regione è in 

zona arancione e non è possibile pranzare nei locali, sono autorizzati a portare da casa qualcosa da mangiare e 

consumarlo nella propria classe.  

Sono tenuti a:  

1. Avvisare della necessità di restare in istituto le collaboratrici della dirigente scolastica referenti per ogni sede, 

Prof.sse Carapezzi e Fontana, le quali avviseranno i collaboratori scolastici;  

2. Restare nella propria aula, salvo diverse indicazioni;  

3. Mangiare seduti al posto distanziandosi il più possibile e rispettando le elementari norme di sicurezza;  

4. Al termine della pausa lasciare l’aula pulita ed in ordine, per rispetto ai collaboratori scolastici che devono 

igienizzarla. 

          

Prove di recupero del debito 

 

Il collegio docenti ha deliberato che si svolgeranno al pomeriggio secondo il seguente calendario le prove di 

recupero del debito: 

 

SEZIONE SCIENTIFICA  

presso via Franchetti 

Dalle ore 15.00 (i docenti specificheranno la durata) 

SEZIONE CLASSICA  

Presso piazzetta Pignedoli 

Dalle ore 15.00 (i docenti specificheranno la durata) 

Lunedì 19 aprile FISICA Martedì 20 aprile LATINO 

Mercoledì 21 aprile INGLESE Giovedì 22 aprile MATEMATICA 

Lunedì 26 aprile MATEMATICA Martedì 27 aprile GRECO 

Mercoledì 28 aprile LATINO Giovedì 29 aprile INGLESE 

 

Le sorveglianze e la collocazione nelle aule saranno comunicate successivamente. 

 

Le restanti discipline svolgeranno le prove di recupero a discrezione dei docenti nelle ore di attività curricolare 

o al pomeriggio, secondo loro programmazione. 

Naturalmente le prove di recupero già svolte non devono essere ripetute. 

 

Colloqui generali 

 

Ricordiamo ai genitori che i colloqui generali si svolgono in modalità meet dal 19 al 30 aprile in ore aggiuntiva 

poste a disposizione dai docenti, previo appuntamento e visibili sul registro elettronico. 

 

Protocollo di sicurezza 

 

Sarà pubblicato nuovamente il protocollo di sicurezza e il protocollo di sicurezza specifico ed aggiornato per la 

sezione scientifico sportiva. Unitamente ad esso sarà illustrato il nuovo protocollo ASL di gestione dei contatti. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                F.to Prof.ssa Rossella Crisafi 
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