
 

 

AI DOCENTI 
AGLI STUDENTI 
ALLE FAMIGLIE 
AL PERSONALE ATA 

COMUNICAZIONE  n.   172 
 
Oggetto: lezioni parzialmente in presenza dal 12 aprile 2021 
 
Parma, 9 aprile 2021 

IL DIRIGENTE  
 

•   Visti i Decreti legge del 13 marzo 2021 (n. 30) e del 1°/4/2021 (n. 44) 
•   Vista la recente OM del Ministero  della Salute del 9/4/2021, che classifica la nostra Regione 

nella fascia “arancione”; 
•   Vista la Ordinanza Regionale 43 del 5/4/2021 

DISPONE QUANTO SEGUE 
 
Da lunedì 12 aprile le attività didattiche proseguiranno al 50% circa in presenza e al 50% circa a 
distanza, secondo il calendario pubblicato in calce, che prospetta tutto il mese di aprile. 
 
LE CLASSI DELL’ULTIMO ANNO (III liceo classico) SVOLGERANNO SEMPRE LEZIONI IN 
PRESENZA. 
 
Le attività di educazione fisica potranno svolgersi esclusivamente all’aperto (cfr. Ordinanza Regionale 43) 

 
Qualora successivi decreti ministeriali classificassero la nostra Regione in fascia “rossa”, le lezioni 
continueranno esclusivamente a distanza. 
Si ricorda che le Ordinanze ministeriali vengono di norma emanate il venerdì sera, e rese note il sabato, ed 
hanno efficacia del lunedì successivo 
 
Questo è il CALENDARIO DELLE  LEZIONI IN PRESENZA / A DISTANZA – mese di aprile 2021 
(salvo ulteriori decreti o ordinanze – le classi dell’ultimo anno sono sempre in presenza: 

 
 

GIORNO classi IN PRESENZA classi A DISTANZA 
LUNEDI’   12 TRIENNIO BIENNIO  
MARTEDI’13 BIENNIO TRIENNIO 
MERCOL   14 TRIENNIO BIENNIO  
GIOVEDI’ 15 BIENNIO TRIENNIO 
VENERDI’ 16 TRIENNIO BIENNIO  
SABATO    17 BIENNIO TRIENNIO 
DOMENICA 18 ------------------------ ------------------------ 
LUNEDI’   19 BIENNIO TRIENNIO 
MARTEDI’ 20 TRIENNIO BIENNIO  



 

 

MERCOL   21  BIENNIO TRIENNIO 
GIOVEDI’  22 TRIENNIO BIENNIO  
VENERDI’ 23 BIENNIO TRIENNIO 
SABATO    24 TRIENNIO BIENNIO  
DOMENICA 25 ------------------------ ------------------------ 
LUNEDI’   26 TRIENNIO BIENNIO  
MARTEDI’ 27 BIENNIO TRIENNIO 
MERCOL   28  TRIENNIO BIENNIO  
GIOVEDI’  29 BIENNIO TRIENNIO 
VENERDI’ 30 TRIENNIO BIENNIO  

 
Infine si riporta quanto contenuto nell’allegato dell’Ordinanza Regionale n. 43 /2021 
 
Misure  aggiuntive  di  contenimento  della  diffusione  del  contagio.  
In  ragione  dell’attuale  andamento  epidemiologico,  devono  essere  assicurate  in  ambito  scolastico  le  
seguenti  azioni:  
1.  mantenere  ampia  parte  della  finestratura  aperta  durante  le  lezioni  (  anche  in  relazione  alle  attuali  
favorevoli  condizioni  climatiche)  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.    
  
Di  contro,  non  devono  essere  permessi:  
1.  assembramenti  in  occasione  dei  momenti  di  ingresso/uscita  e  ricreazione  
2.  lezioni  di  canto  e  lezioni  di  musica  con  utilizzo  di  strumenti  a  fiato.    
  
  

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 
        (prof. Guido Campanini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
  
 


