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Circ. n° 120 

 

Porto Torres, 28 gennaio 2021 
 

 

Al Personale Docente 
 

Al personale ATA 
 

Agli studenti ed alle loro famiglie 
 

alla D.S.G.A. 
 
 

Oggetto: modalità svolgimento delle lezioni dal 1 febbraio 2021 
 
 

 
Alla luce delle disposizioni nazionali e regionali per gli istituti secondari di secondo grado la 
didattica nella prima settimana di febbraio sarà in presenza al 50%. Pertanto la suddivisione lezioni 
in presenza/lezioni a distanza seguirà il seguente calendario (valido per la prima settimana di 
febbraio 2021): 
 

Indirizzi di Studio e Classi Presenza/Distanza 
  

LICEO LINGUISTICO DI PORTO TORRES PRESENZA(A SCUOLA) 

  

LICEO SCIENTIFICOTRADIZIONALE E SPORTIVO DI PORTO  

TORRES DISTANZA (A CASA) 

  

LICEO LINGUISTICO DI CASTELSARDO PRESENZA(A SCUOLA) 

  

LICEO SCIENTIFICOTRADIZIONALE DI CASTELSARDO DISTANZA (A CASA) 

  

ISTITUTO TECNICO NAUTICO DIURNO (TTL) DI PORTO  

TORRES CLASSI TERZE-QUARTE E QUINTE DISTANZA (A CASA) 

  

ISTITUTO TECNICO NAUTICO DIURNO (TTL) DI PORTO  

TORRES CLASSI PRIME E SECONDE PRESENZA(A SCUOLA) 

  

ISTITUTO PROFESSIONALE (IPIA - SMAT) DI PORTO TORRES  

CLASSE PRIMA,SECONDA,QUARTA E QUINTA PRESENZA(A SCUOLA) 

  
  

ISTITUTO TECNICO NAUTICO SERALE (TTL) DI PORTO  

TORRES – PERIODI SECONDO A  E TERZO PRESENZA(A SCUOLA) 
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ISTITUTO TECNICO NAUTICO SERALE (TTL) DI PORTO  

TORRES – PERIODO PRIMO E SECONDO B DISTANZA (A CASA)  
 

 

I docenti possono svolgere le ore della didattica a distanza da casa o, se lo preferiscono, da scuola 
(possono utilizzare il pc personale). 

 

I docenti che hanno ore di potenziamento devono essere presenti a scuola, anche se tutte le ore di 

lezione previste per quel giorno sono a distanza. 

 

E’ favorita la presenza degli studenti con disabilità, concordando gli orari con i docenti di sostegno. 
 

 

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 

L’orario DIURNO sarà articolato in questa modalità (le ore sincrone e asincrone saranno indicate nel 

quadro orario): 
 

 

1° ORA: 8.15 -9:00  

2° ORA: 9.15 -10:00  
 

3° ORA: 10.15 -11:00  
 

4° ORA: 11.15 -12:00 
 

5° ORA: 12.15 -13:00  
 

6° ORA: 13:15 – 14:00  
 

 

L’orario SERALE sarà articolato in questa modalità: 
 

1° ORA: 17.15 -18:00 ASINCRONA 
 

2° ORA: 18.15 -19:00 SINCRONA 
 

3° ORA: 19.15 -20:00 SINCRONA 
 

4° ORA: 20.15 -21:00 SINCRONA 
 

5° ORA: 21.15 -22:00 SINCRONA 
 

 

ULTERIORI INDICAZIONI PER LA DIDATTICA IN PRESENZA 

 
L’orario DIURNO sarà articolato in questa modalità: 
 

1° ORA: 8.10 -9:05 
 

2° ORA: 9.05 -10:00 
 

3° ORA: 10.00 -11:00 
 

4° ORA: 11.00 -12:00 
 

5° ORA: 12.00 -13:00 
 

6° ORA: 13:00 – 13:55 

7° ORA eventuale PER CLASSI TTL E IPIA:verrà svolta a distanza in asincrona – gli alunni delle classi 

1-2 TTL e 1-2-4-5 IPIA escono pertanto dal lunedì al venerdì alle 13.55. 
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L’orario SERALE sarà articolato in questa modalità: 
 

1° ORA: 17.00 -18:00 
 

2° ORA: 18.00 -19:00 

3° ORA: 19.00 -20:00 
 

4° ORA: 20.00 -21:00 
 

5° ORA: 21.00 -22:00 
 

 

Per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, le classi che faranno lezione in presenza, 

utilizzeranno accessi separati all’edificio scolastico. Si invitano docenti e studenti a prestare 

attenzione all’ora di ingresso e di uscita da scuola e agli orari delle ricreazioni. 

 

Gli alunni dei liceo Linguistico di Porto Torres sito in via Bernini, 8 entreranno secondo la 

seguente indicazione: 
 
 classi prime e seconde – INGRESSO PRINCIPALE;

 classi terze – INGRESSO PIANO TERRA LATO AUDITORIUM

 classi quarte e quinte – INGRESSO PIANO PRIMO LATO AUDITORIUM

 

Gli alunni delle classi prime e seconde TTL Nautico Porto Torres LUNGOMARE BALAI,24 di 
 

Porto Torres entreranno e usciranno secondo la seguente indicazione: 
 
 CLASSI 2B-2C-1C - Porta antincendio Primo piano (piano delle classi), cancello presso i locali dell’ex custode;

 CLASSI 1A-1B-2A - INGRESSO PRINCIPALE.
 
 

Gli alunni assegnati alla aule del Plesso IPIA LUNGOMARE BALAI,26 Porto Torres (Classi 1-2-4-

5) – Liceo Linguistico di Lu Bagnu Castelsardo (Classi 1-2-3-4-5) entreranno e usciranno 

dall’ingresso principale delle rispettive sedi. 

 

Ogni classe svolgerà due ricreazioni secondo le seguenti modalità: 
 

GRUPPO CLASSI  1°RICREAZIONE 2°RICREAZIONE 
    

A CLASSI  prime  e  seconde  LICEO INIZIO ORE 10:00 INIZIO ORE 12:00 

 LINGUISTICO DI PORTO FINE ORE 10:10 FINE ORE 12:10 

 TORRES E DI CASTELSARDO;   

 
CLASSI prime TTL- prima 

e seconda SMAT    
    

B CLASSI terze-quarte-quinte LICEO INIZIO ORE 10:50 INIZIO ORE 12:50 
 LINGUISTICO DI PORTO FINE ORE 11:00 FINE ORE 13:00 

 TORRES E DI CASTELSARDO;   

 
CLASSI seconde TTL- quarta-quinta 

SMAT   
      

 
 

 

Per la sicurezza di tutti invito il personale scolastico e gli studenti a rispettare scrupolosamente quanto 

previsto nei documenti predisposti dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione e dagli Organi Collegiali. In particolare sottolineo l’importanza del “Regolamento sul 
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comportamento D.D.I. e Covid-19” e del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed 

il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2”. 
 

Ad integrazione di questi documenti è intervenuta la Nota Miur 1994 del 9 novembre 2020 per 

quanto riguarda l’obbligo dell’uso della mascherina. Riporto alcuni stralci della nota MIUR: 
 

“La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco 

e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali)”. 

 

È consentito rimuovere la mascherina solo per il tempo strettamente necessario a consumare, durante 

la ricreazione, la merenda ( che dovrà essere portata da casa). 

 
 

Per quanto possibile, ovvero in tutti i casi in cui le condizioni meteorologiche lo consentano, la ricreazione si svolgerà, 

obbligatoriamente per tutto il gruppo classe, all’aperto, in luoghi distinti per gruppi di classi, utilizzando l’ingresso e il 

percorso loro assegnato per l’entrata a scuola. I Docenti in servizio nell’ora comprendente la ricreazione 

accompagneranno la classe e vigileranno sul rispetto delle misure di distanziamento e sull’uso della mascherina. Qualora 

non sia possibile recarsi all’aperto, le classi svolgeranno la ricreazione in aula; l’uscita è consentita per recarsi in bagno. 

Durante la ricreazione all’aperto i gruppi classe, sotto la sorveglianza del Docente, dovranno restare insieme, evitando 

contatti con altri gruppi. 

 
 

Al termine di ogni ora di lezione è necessario arieggiare le aule e consentire ai collaboratori scolastici 

di igienizzare i locali. 

 

Si allega il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto ed il contenimento della diffusione 
del virus Sars-Cov2” pubblicato nella sezione COVID d’istituto nel mese di settembre 2020. 
 

 

ULTERIORI INDICAZIONI PER TUTTI 
 

 

Il nuovo quadro orario delle lezioni verrà pubblicato il prima possibile. 
 

 

Si ricorda che la didattica è organizzata in cinque giorni settimanali, come disposto dal Consiglio d’Istituto. 

 

Si chiede cortesemente di controllare spesso la posta elettronica, la bacheca di Argo e il sito 

web dell’Istituto per eventuali ulteriori comunicazioni. 

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Daniele Taras  
Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
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