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CIRC. 010 

 

Livorno,11 settembre 2020 

 

 Al Personale Docente 

 

Al Personale ATA  

 

Agli alunni (e, per loro tramite, ai Genitori) 

 

 

OGGETTO: Rientro a scuola, a.s. 2020/2021  

  

 

Benvenuti! o Bentornati! 
 

Si riportano le prime indicazioni per il ritorno a scuola, a partire dal 14 settembre 2020, 

dell’ISIS Niccolini-Palli, in conformità a Piano Scuola 2020/21, approvato da Collegio Docenti e 

Consiglio D’Istituto. 

 

Si prega di leggere con particolare attenzione. 

 

 

Il ritorno a Scuola prevederà tre Fasi: 

 

 

Fase 1 (solo sede via Maggi): 14-16 settembre 

Didattica in presenza 

4 TURNI: 08.00-09.30; 09.45-11.15; 11.30-13.00; 13.15-14.45 

Ad ogni cambio turno 15 min. per la sanificazione 

 

 

Fase 2 (solo sede via Maggi): 17-26 settembre 
Didattica in presenza + Didattica digitale integrata 

2 TURNI: 08.00-11.00; 11.30-14.30 

Ad ogni cambio turno 15 min. per la sanificazione 

Le Lezioni del Liceo Musicale, come gli scorsi anni, si svolgeranno anche di pomeriggio dalle ore 

15.00 alle ore 19.00, a partire dal 18 settembre 2020, secondo specifico calendario 

 

 

Fase 3 (sede via Maggi e via Rossi): 28 settembre-10 giugno 

Didattica in presenza + Didattica digitale integrata + Didattica per gruppi trasversali 

1 TURNO: 08.00-13.00/14.00; 09.00-14.00/15.00 

Le Lezioni del Liceo Coreutico, come gli scorsi anni, si svolgeranno anche di pomeriggio, con orario 

da definire, a partire dal 28 settembre 2020, secondo specifico calendario 
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ATTIVITA’ 

 

SEDE VIA MAGGI 

 

FASE 1 - Solo didattica in presenza 

 

Lunedì 14 settembre  

Classi prime:  accoglienza “Diamoci una regolata”discussione, riflessione e compilazione di un 

Decalogo di regole condivise dagli alunni. 

Classi successive alla prima: aggiornamento del Decalogo di regole condivise. 

(vd. specifica circolare interna: “Accoglienza”) 

 

Martedì 15 settembre 

Tutte le classi:Regole comportamentali anti Covid-19  

                    Regolamentazione DDI-didattica digitale integrata 

                    Regolamento Disposizioni Organizzative a.s. 2020-21 Covid-19 

 (vd. specifica circolare interna: “Regolamenti”) 

 

Mercoledì 16 settembre 

Tutte le classi: Patto educativo di corresponsabilità 

(vd. specifica circolare interna: “Regolamenti”) 

 

 

 

 

SEDE VIA MAGGI 

 

Fase 2: Didattica in presenza + Didattica Digitale Integrata 

 

17-26 settembre 

 

Classi prime:  Incontri  in collaborazione con il Teatro Goldoni. Alcuni operatori teatrali svolgeranno 

nelle classi prime incontri di 2 h con l’intento di attivare in maniera positiva le relazioni ‘sociali’ 

all’interno della classe. ‘Emotivamente’ laboratorio di Scienze Umane, tenuto nelle classi Prime 

Scienze Umane da alcuni alunni delle 4 ° classi con modalità peer education.  

(vd. specifica circolare interna: “Accoglienza”) 

 

Tutte le classi, incluse classi prime: Didattica in presenza + Didattica digitale integrata  

 

La Didattica digitale integrata (didattica a distanza) sarà svolta: 

dal 17 al 21 settembre dal GRUPPO B della Classe   

dal 22 al 26 settembre dal GRUPPO A della Classe  

(vd. di seguito Tabella: Articolazione delle classi in due gruppi) 

 

 

SEDE VIA MAGGI e VIA ROSSI 

 

Fase 3: Didattica in presenza + Didattica per gruppi trasversali + Didattica digitale integrata  

 

28 settembre-10 giugno 

  

Tutte le classi: Didattica in presenza + Didattica digitale integrata + Didattica per gruppi trasversali 
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ARTICOLAZIONE DELLA CLASSE IN DUE GRUPPI 
(Gruppo A e Gruppo B) 

 
Tale articolazione in Gruppo A e Gruppo B è valida dal 14 al 26 settembre (Fase 1 e Fase 2) 

Per la Fase 3, dal 28 settembre,  seguirà altra articolazione 
 

 
Classe 

 

 
Gruppo A  

 

 
Gruppo B 

1A-Clas da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

GI   Gi 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

GI   Gi 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

2A-Clas da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

DO   Au 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

DO   Au 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

3A-Cla da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

GA   Al 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

GA   Al 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

4A-Cla da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

MA   Ma 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

MA   Ma 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

5A-Clas da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

MA   Sa 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

MA   Sa 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

1A-Mus da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

MO   El 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

MO   El 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

2A-Mus da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

ME   Ni 
(Cognome e Nome) 

ad alunno: 

ME   Ni 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

3A-Mus da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

GI   Ma 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

GI    Ma 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

4A-Mus da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

LE   Di 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

LE   Di 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

5A-Mus da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

GA   Gi 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

GA Gi 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

1A-Cor da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

MO   Ca 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

MO   Ca 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

2A-Cor da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

De S.    Di 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

De S.    Di 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

3A-Cor da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

GI   Li 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

GI   Li 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

4A-Cor da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

GA   Gi 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

GA Gi 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

5A-Cor da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

FI   An 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

FI   An 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 
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1A-Ecos da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

GI   Vi 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

GI   Vi 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

2A-Ecos da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

LE    Gi 
(Cognome e Nome) 

ad alunno: 

LE    Gi 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

3A-Ecos da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

Gu   Gi 
(Cognome e Nome) 

ad alunno: 

Gu   Gi 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

4A-Ecos da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

LA   Sa 
(Cognome e Nome) 

ad alunno: 

LA   Sa 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

5A-Ecos da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

LU   Ma 
(Cognome e Nome) 

ad alunno: 

LU   Ma 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

1A-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

MO   Ra 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

MO   Ra 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

2A-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

MA   Al 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

MA   Al 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

3A-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

GO   Cr 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

GO   Cr 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

4A-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

GA  Gi 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

GA  Gi 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

5A-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

NI  Ch 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

NI  Ch 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

1B-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

LU    Ka 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

LU    Ka 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

2B-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

LO   Ch 
(Cognome e Nome) 

ad alunno: 

LO   Ch 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

3B-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

FR   Sa 
(Cognome e Nome) 

da alunno successivo a: 

FR   Sa 
 (Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

4B-Sum 
 

da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

MA  Ma 
(Cognome e Nome) 

ad alunno: 

MA  Ma 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

5B-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

D.O.   A.L. 
(Cognome e Nome) 

ad alunno: 

D.O.   A.L. 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 

4C-Sum da primo alunno  
in ordine alfabetico  

 

ad alunno: 

CI     E.L. 
(Cognome e Nome) 

ad alunno: 

CI     E.E. 
(Cognome e Nome) 

ad ultimo alunno  
in ordine alfabetico 
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DETTAGLI FASE 1 e FASE 2 

 
Fase 1  

(solo sede via Maggi) 

ORARIO 
giorni 14-16 settembre 

Attività Orario 

Ingresso 7:55-8:00 

Primo turno 08.00-09.30 Gruppo A della classe in presenza 

Sanificazione 09.30-09.45  

Secondo turno 09.45-11.15  Gruppo B della classe in presenza 

Sanificazione 11.15-11.30  

Terzo Turno 11.30-13.00 Gruppo A della classe in presenza 

sanificazione 13.00-13.15  

Quarto Turno 13.15-14.45 Gruppo B della classe in presenza 

In questo giorni si svolgerà solo didattica in presenza 
Seguirà, con specifica circolare, orario delle lezioni delle Classi-Gruppo A e B 

 
Fase 2 

(solo sede via Maggi) 

ORARIO 
giorni 17-21 settembre 

Attività Orario 

Ingresso 7:55-8:00 

Primo turno 08.00-11.00 
Gruppo A della classe in presenza e  

Gruppo B della classe a distanza 

Sanificazione 11.00-11.15  

Secondo turno 11.15-14.15 
Gruppo A della classe in presenza e  

Gruppo B della classe a distanza 

Seguirà, con specifica circolare, orario delle lezioni delle Classi 

 
Fase 2 

(solo sede via Maggi) 

ORARIO 
giorni 22-26 settembre 

Attività Orario 

Ingresso 7:55-8:00 

Primo turno 08.00-11.00 
Gruppo B della classe in presenza e  

Gruppo A della classe a distanza 

Sanificazione 11.00-11.15  

Secondo turno 11.15-14.15 
Gruppo B della classe in presenza e  

Gruppo A della classe a distanza 

Seguirà, con specifica circolare, orario delle lezioni delle Classi 
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FASE 1 e FASE 2: 14-26 settembre 

DISLOCAZIONE DELLE CLASSI (SOLO SEDE VIA MAGGI) 

 

Varco: INGRESSO VIA MAGGI 

Percorso: SCALA INTERNA 

 

PIANO TERRA 

2B-Sum (aula 013) 

2A-Ecos (aula 013) 

Sala docenti (aula 004) 

Laboratorio creatività (aula 002) 

Aula Casi Covid (aula 011) 

 

PRIMO PIANO 

2A-Cor (aula 101) 

1A-Sum (aula 103) 

4B-Sum (aula 103) 

1A-Ecos (aula 104) 

3A-Ecos (aula 104) 

5A-Clas (aula 105)  

4A-Sum (aula 105) 

5A-Ecos (aula 106) 

2A-Clas (aula 106) 

3A-Mus (aula 109) 

1A-Clas (aula 109)  

  

 

 

Varco: INGRESSO VIA GINORI 

Percorso: SCALA ESTERNA 

 

SECONDO PIANO 

1B-Sum (aula 202) 

4A-Mus  (aula 202) 

5A-Cor  (aula 203) 

5A-Mus  (aula 203) 

1A-Mus (aula 204) 

5A-Sum (aula 204) 

3A-Sum (aula 205) 

3A-Cor (aula 205) 

3B-Sum (aula 208) 

4A-Cor (aula 208) 

 

TERZO PIANO 

3A-Cla(aula 302) 

4C-Sum (aula 302) 

1A-Cor (aula 303) 

5B-Sum  (aula 303) 

2A-Sum  (aula 304) 

4A-Ecos  (aula 304) 

4A-Cla (aula 305) 

2A-Mus (aula 305) 

 

La dislocazione delle classi sarà altresì indicata da cartelli affissi sulle porte delle aule.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ph.D. Alessia Bianco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


