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Circ. 377                                                                  Livorno, 30/12/2020 

         
A tutti gli alunni 

Alle loro famiglie 
Ai docenti  

e, p.c., al personale ATA   
 

 
Oggetto: disposizione delle aule/sedi dal 7 gennaio per il rientro in classe 
 

In base alle ultime disposizioni (vedi circ. n°375 del 29/12/2020) dal 7 al 15 gennaio 
è prevista la frequenza in presenza del 50% degli alunni. Il restante 50%, secondo i turni 
sotto indicati, frequenterà in modalità a distanza.  

Gli alunni faranno riferimento, in merito al plesso assegnato per la frequenza (sede 
centrale e succursale), a quanto indicato nell’orario definitivo pubblicato sull’home page 
del sito della scuola. 

Di seguito, le tabelle che definiscono l’associazione tra classi e aule/sede in vigore 
dal 7 gennaio 2021, all’interno delle quali ciascuno studente deve individuare il proprio 
gruppo di appartenenza 

Gli alunni sono stati suddivisi in due gruppi α e β 

Ad esempio uno studente della 1R appartiene al gruppo α 
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Nella tabella seguente lo studente deve individuare i giorni in cui il proprio gruppo 
è in presenza. 

  

 

Per esempio il gruppo α è presente giovedì 7, sabato 9, martedì 12 e venerdì 15 

gennaio. 

Inoltre, sulla base del colore trovato nella prima tabella, lo studente, che 
frequentare in presenza, deve dedurre in quali giorni frequenterà in sede ed in quali giorni 
in succursale. 

Le classi colorate di verde nei primi 3 giorni della settimana sono in sede e negli 
ultimi 3 giorni sono in succursale. 

Le classi colorate di azzurro seguono la regola inversa: sono in sede nella seconda 
metà della settimana ed in succursale nei primi 3 giorni. 

Le classi colorate di rosa sono sempre in sede. 

 
Ad esempio la 1R è colorata di azzurro e quindi sarà in sede la seconda metà della 
settimana. 
  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93 

  


