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                                                  COMUNICAZIONE N. 62 

 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Ai  Genitori 
S  e  d  e 

 

Oggetto: organizzazione attività didattiche in presenza dal 15 al 27 febbraio 2021 

 
                Si comunica alle S.S.L.L. che, nelle settimane dal 15 al 27 febbraio 2021, l’attività didattica in 

presenza è organizzata nel modo seguente: 

LICEO POLISTENA  (per tutti gli indirizzi ed i plessi ) 

Le lezioni in presenza si svolgeranno da lunedì a sabato con la seguente turnazione delle classi: 

 
 

DAL 15 FEBBRAIO AL 20 FEBBRAIO 

GIORNO CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

Lunedì 

15 febbraio 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

Martedì 

16 febbraio 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

Mercoledì 

17 febbraio 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

Giovedì 

18 febbraio 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

Venerdì 

19 febbraio 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

Sabato 

20 febbraio 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 
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DAL 22 FEBBRAIO AL 27 FEBBRAIO 

GIORNO CLASSI 

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

Lunedì 

22 febbraio 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

Martedì 

23 febbraio 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

Mercoledì 

24 febbraio 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

Giovedì 

25 febbraio 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

Venerdì 

26 febbraio 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

Sabato 

27 febbraio 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100 % alunni in 

didattica a 

distanza 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

100% alunni in 

presenza a 

scuola 

 

Sarà garantita agli alunni con disabilità, con BES e con altri svantaggi socio-culturali la frequenza delle 

lezioni in presenza al 100%. 

È mantenuto l’orario giornaliero delle rispettive classi con lezioni di 60 minuti ciascuna  
 

CLASSI ENTRATA USCITA 
Prime, seconde, terze, quarte e quinte ore 08:00  ore 12:00 / ore 13:00 
 

Per evitare la formazione di assembramenti, nel rispetto delle norme e delle indicazioni sanitarie vigenti, 

l’orario di ingresso degli studenti è così scaglionato: 

- Dalle ore 07:45 alle ore 08:00: entrata degli studenti residenti nel comune di Polistena. 

- Dalle ore 08:00 alle ore 08:30: entrata degli studenti residenti negli altri comuni limitrofi. 

I rispettivi turni in presenza si svolgeranno presso le seguenti sedi: 

SEDE CLASSI 

Via G. Lombardi, 4 1ASU, 1BSU. 4ASU, 5ASU, 5BSU 

Via Vescovo Morabito, 19 2ASU, 3ASU, 2BSU, 3BSU, 4BSU 

1CSU, 2CSU, 3CSU, 4CSU, 5CSU,3DSU 

1DES, 3DES, 4DES, 5DES 

1AL, 2AL, 3AL, 4AL, 5AL 

1BL, 2BL 3BL, 4BL, 5BL 

1CL, 2CL, 3CL, 4CL, 5CL, 4DL 

LICEO MUSICALE (Cinquefrondi) 

Proseguono le lezioni in presenza al 100%  presso la sede di Cinquefrondi per gli alunni di tutte le classi, 

dal lunedì al sabato.  

È mantenuto l’orario giornaliero delle rispettive classi con lezioni di 60 minuti ciascuna. 

Per evitare la formazione di assembramenti, nel rispetto delle norme  e delle indicazioni sanitarie vigenti, 

l’orario di ingresso degli studenti è così scaglionato:  

- Dalle ore 07:45 alle ore 08:00: entrata degli studenti residenti nel comune di Cinquefrondi. 

- Dalle ore 08:00 alle ore 08:30: entrata degli studenti residenti negli altri comuni limitrofi. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93 


