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OGGETTO: RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 12 APRILE 
                       p.v. - INDICAZIONI OPERATIVE 
 

L’ordinanza del Min. della salute del 9.04.2021 ha posto in zona arancione la regione Emilia 
Romagna, consentendo da lunedì 12 aprile p.v. 
per cento degli studenti delle scuole secondarie di 2° gra

L’organizzazione delle lezioni programmata per gli studenti del Liceo dal 12 
p.v. cerca un giusto equilibrio tra le 
gestione di caso COVID-19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di 
caratterizzate da una maggiore contagiosità. 

L’ordinanza n. 43 del 06.04.2021
attraverso il citato protocollo, un inasprimento delle misure di contenimento del contagio e di gestione 
del caso COVID-19 in ambito scolastico
a) gli alunni della classe sono consi
b) per la ricerca dei contatti stretti andranno considerati i 

del tampone o di inizio sintomi del caso Covid
c)  la durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni

previsto un tampone molecolare al quattordicesimo giorno.
 

Nel periodo compreso tra il 12 aprile e l’8 maggio p.v.
raggruppamenti e si alterneranno 
esposto. È necessario tuttavia prevedere alcune variazioni
svolgimento delle prove INVALSI già calendarizzate
comunicazione nei prospetti sotto riportati. 
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RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 12 APRILE 
INDICAZIONI OPERATIVE  

L’ordinanza del Min. della salute del 9.04.2021 ha posto in zona arancione la regione Emilia 
da lunedì 12 aprile p.v. la ripresa delle attività didattiche in presenza per il 50 

per cento degli studenti delle scuole secondarie di 2° grado.  
L’organizzazione delle lezioni programmata per gli studenti del Liceo dal 12 

cerca un giusto equilibrio tra le esigenze didattiche e il rispetto del protocollo
19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di 

caratterizzate da una maggiore contagiosità.  
ordinanza n. 43 del 06.04.2021del Presidente della regione Emilia Romagna ha infatti disposto, 

inasprimento delle misure di contenimento del contagio e di gestione 
19 in ambito scolastico, stabilendo che:  

sono considerati tutti contatti stretti 
per la ricerca dei contatti stretti andranno considerati i 2 giorni precedenti la data di effettuazione 
del tampone o di inizio sintomi del caso Covid-19 
la durata della quarantena dei contatti stretti è di 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso ed è 
previsto un tampone molecolare al quattordicesimo giorno. 

periodo compreso tra il 12 aprile e l’8 maggio p.v.gli alunni di ogni classe saranno suddivisi in due 
raggruppamenti e si alterneranno in presenza di settimana in settimana secondo lo schema generale sotto 

necessario tuttavia prevedere alcune variazioni, limitate ad alcune classi, per consentire lo 
svolgimento delle prove INVALSI già calendarizzate per le classi quinte; a

unicazione nei prospetti sotto riportati.  

 
- COMPOSIZIONE RAGGRUPPAMENTI

 
 

A 
 

 
gruppo 1 + gruppo 3 

 
B 
 

 
gruppo 2 + gruppo 4 

LICEO SCIENTIFICO FULCIERI PAULUCCI DI CALBOLI – FORLÌ  

               ALLE CLASSI  

                                                                                                                                      ALLE FAMIGLIE  

                                     AI DOCENTI 

        AL PERSONALE A.T.A.

    

RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 12 APRILE ALL’8 MAGGIO  

L’ordinanza del Min. della salute del 9.04.2021 ha posto in zona arancione la regione Emilia 
delle attività didattiche in presenza per il 50 

L’organizzazione delle lezioni programmata per gli studenti del Liceo dal 12 aprile all’8 maggio 
protocollo aggiornato per la 

19 confermato in ambito scolastico in aree ad elevata prevalenza di varianti 

residente della regione Emilia Romagna ha infatti disposto, 
inasprimento delle misure di contenimento del contagio e di gestione 

2 giorni precedenti la data di effettuazione 

dall'ultimo contatto con il caso ed è 

classe saranno suddivisi in due 
imana in settimana secondo lo schema generale sotto 

, limitate ad alcune classi, per consentire lo 
per le classi quinte; anche di queste è data 

COMPOSIZIONE RAGGRUPPAMENTI 



 
 
 

 
Tabella 2 - ROTAZIONE DEI RAGGRUPPAMENTI  

 
 

Periodo 
 

 
Raggruppamento in presenza 

 
Raggruppamento in DDI 

12-17 aprile 2021 B A 

19-24 aprile 2021 A B 

26-30 aprile 2021 B A 

3-8 maggio 2021 A B 

 
Tale rotazione è allineata alla programmazione delle classi dell’ind. sportivo, che hanno già ripreso 

la frequenza, per le attività laboratoriali di discipline sportive, nella settimana corrente.  
 

Per consentire lo svolgimento delle prove INVALSI delle classi quinte secondo il calendario già 
predisposto, sono previste le seguenti variazioni alla programmazione indicata nella Tab. 2; 
precisamente, nelle giornate sottoindicate, alcune classi quinte seguiranno le lezioni in presenza al 100 
per cento, mentre alcune classi quarte e terze seguiranno interamente in DAD.  
 
 

Tab. 3 - VARIAZIONI ALLA PROGRAMMAZIONE INDICATA NELLA TAB. 2 
 

Giorno e data Classi in presenza al 100% per 
INVALSI 

Classi in DDI al 100% 

Lunedì        12 aprile  5^ L     -      5^ I  4^ A   -   4^ B 

Martedì       13 aprile  5^ B     -      5^ G  4^ C   -   4^ D 

Mercoledì   14 aprile  5^ B     -      5^G 4^ E -   4^ G 

Giovedì       15 aprile  5^ L     -      5^ I 4^ H   -   4^ I 

Venerdì       16 aprile  5^ A    -       5^ C  4^ L   -   4^ M 

Sabato         17 aprile  5^ A    -       5^ C --------------- 

Lunedì        19 aprile  5^E      -       5^ H   4^ N   -   4^ O 

Martedì       20 aprile  5^E      -       5^ F 3^ A   -   3^ B 

Mercoledì   21 aprile  5^H      -       5^ F 3^ C   -   3^ D 

 
Con successiva circolare saranno date disposizioni relative alla assegnazione delle aule alle classi e del 
relativo accesso da utilizzare in entrata e uscita.  
 
Si richiama l’attenzione di tutto il personale e degli studenti sulle misure aggiuntive di contenimento 
della diffusione del contagio contenute nell’Ord. Regionale del 6 aprile u.s., che vanno ad integrare i 
protocolli vigenti nella scuola: 



 
1. mantenere ampia parte della finestratura aperta durante le lezioni per favorire il ricambio d'aria 

naturale negli ambienti interni, lasciando le porte aperte almeno ad ogni cambio d’ora;  
 
2. svolgere l’attività motoria esclusivamente all’aperto nel rispetto delle norme di distanziamento 
interpersonale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi 
interni. A questa disposizione fanno eccezione istituti a indirizzo sportivo per lo svolgimento delle cui 
attività dovranno essere adottati specifici protocolli. 
 

Il rispetto della corretta e attenta applicazione dei protocolli COVID-19 in ambito scolastico 
nonché delle misure aggiuntive previste dall’Ord. Reg.le vigente, più volte richiamata, sono in capo al 
dirigente scolastico che è tenuto ad intervenire direttamente sui comportamenti di mancato rispetto delle 
misure di prevenzione della diffusione del virus (mancato uso della mascherina quando prescritto e non 
rispetto del distanziamento).  

 Il rispetto dei protocolli potrà inoltre essere oggetto di verifica da parte dei Dipartimenti di 
Sanità Pubblica. 

 
Certa che ogni studente rientrerà in classe consapevole della necessità di rispettare le regole brevemente 
richiamate e che contribuirà a rendere la scuola un ambiente sicuro, auguro a tutti una buona ripresa 
delle LEZIONI IN PRESENZA!  

 
 
Forlì, 10 aprile 2021 
 
 

 DIRIGENTE SCOLASTICO  
                           Dott.ssa Susi Olivetti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 
  
 
      

         


