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LICEO CLASSICO e LINGUISTICO STATALE “G. MAZZINI” 

Sede :  via  P. Reti  25  -  16151  GENOVA Tel.  010  468544 fax 010 4693927 

Succ.le :  p.za Bonavino 6  - 16156  GENOVA Tel.  010  6970915 fax 010 6984277 

Succ.le: Via Giotto, 10 – 16153 Genova Tel. e fax 0106530887 
Indirizzo e-mail : gepc04000e@istruzione.it 

Comunicato n. 221 - SESTRI  Agli studenti e famiglie 

Ai docenti e al personale ATA 

SUCCURSALE SESTRI 

Oggetto: orario scolastico classi in presenza settimana 26-30 aprile 2021 e indicazioni di sicurezza per 

l’emergenza sanitaria. 

 
In considerazione della normativa introdotta dal DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 art. 3 e 

dell’Ordinanza regionale n. 18/2021, si prosegue l’alternanza delle classi organizzata per turni settimanali, in 

modo che ciascuna classe abbia una settimana in presenza con entrata alle ore 7:45 e una settimana con 

entrata alle ore 9:30 alternate a due settimane in didattica digitale integrata. Dato che la frequenza è stata 

innalzata al 70 per cento, in questa settimana si integrerà il turno già previsto con le classi del quinto anno. 

Resta fermo il calendario delle prove INVALSI già inviato Nelle prossime settimane si integreranno i turni con 

gruppi diversi di classi anche in considerazione della migliore fruizione degli spazi scolastici. Di seguito sono 

riportate le modalità di frequenza scolastica adottate per la settimana 26-30 aprile 2021. 
 

Come nella scorsa settimana le classi indicate per plesso ritorneranno alla didattica in presenza, dislocate 

negli spazi di ciascun plesso secondo il proprio orario con entrata diversificata dalle 7:45 e dalle 9:30. 

Le altre classi svolgeranno attività didattica digitale secondo il proprio orario.. Le entrate saranno così 

regolate 

 
SESTRI IN PRESENZA: CLASSI PRIME, SECONDE, 3^CL, 3^DL, CLASSI QUINTE* 

A DISTANZA: CLASSI QUARTE, 3^BL, 3EL 
DALLA PRIMA ORA: 1GL, 1CL, 1 BL, 5EL, 5DL (LUNEDì E MERCOLEDì),5CL 

(MARTEDì E VENERDì  

DALLA TERZA ORA: 2BL, 2CL,3CL, 3DL, 2DL 

 

*NOTA BENE: la 5 DL sarà in presenza LUNEDì E MERCOLEDì, mentre MARTEDì E 

VENERDì verranno a scuola e si recheranno direttamente nel laboratorio di Informatica solo 

gli studenti che svolgono le prove INVALSi, il restante gruppo svolgerà lezioni a distanza, 

allo stesso modo  

: la 5 CL sarà in presenza MARTEDì E VENERDì, mentre LUNEDì E MERCOLEDì 

verranno a scuola e si recheranno direttamente nel laboratorio di Informatica solo gli studenti 

che svolgono le prove INVALSi, il restante gruppo svolgerà lezioni a distanza. 

La 5EL frequenterà in presenza per tutta la settimana 

Giovedì 29 aprile si svolgerà l’assemblea d’istituto on line a partire dalle ore 10:30 e le lezioni dalle 

ore 7:45 alle ore 10:20 saranno a distanza per tutte le classi.  

INGRESSI ED AULE 

ALA VECCHIA 

5CL: V2 PRIMA ORA (martedi e venerdì), solo studenti impegnati SECONDO ORARIO INVALSI 

(lunedì e mercoledì) SCALONE - 5EL: V14 PRIMA ORA SCALONE - 3CL: V7 TERZA ORA 

SCALONE 

 

ALA NUOVA 

1GL: N17 PRIMA ORA PORTINERIA - 1CL: N16 PRIMA ORA SCALONE -1BL: N15 PRIMA ORA 

PORTINERIA -5DL: N13 PRIMA ORA (lunedì e mercoledì), solo studenti impegnati SECONDO 

ORARIO INVALSI (martedì e venerdì) SCALONE - 2BL: N7 TERZA ORA PORTINERIA - 2CL: N9 
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TERZA ORA PORTINERIA - 3DL: N.4 TERZA ORA SCALONE -2DL: N2 TERZA ORA SCALONE 

 
Le classi con entrata alle ore 9:30 recupereranno i primi due moduli non svolti in presenza con attività 

didattiche in modalità asincrona. Per tutte le classi non in presenza la Didattica Digitale Integrata si 

 svolgerà secondo l’orario previsto. Gli alunni a casa parteciperanno alle lezioni in collegamento diretto, 
o secondo altre modalità individuate dai singoli docenti, secondo modalità di didattica integrata. 

SI RICORDA CHE SONO ATTIVATE CORSE SUPPLETIVE DI PULLMANN AGGIUNTIVI 

E SI INVITA A PRENDERE VISIONE DEL PIANO DEI TRASPORTI PUBBLICATO 

ANCHE SUL SITO DEL LICEO MAZZINI www.liceomazzinigenova.gov.it . 
 

Si ricorda che vanno mantenute tutte le misure di sicurezza previste: è obbligatorio indossare la 
mascherina per tutto il tempo della permanenza a scuola (anche in classe in condizione statica e in 
situazione di adeguato distanziamento) al fine di ridurre al massimo i contatti stretti non protetti. 

 
La mascherina va sempre indossata anche nei trasferimenti verso la scuola e da scuola a casa, in particolare 
nelle vicinanze della scuola come il Piazzale di Piazza Bonavino o i Giardini Pavanello (o marciapiedi, 
fermata autobus , ecc.). La mascherina va mantenuta anche durante la ricreazione (è possibile abbassarla 
solo per il tempo strettamente necessario per bere o consumare la merenda al banco, con adeguato 
distanziamento). 

 

Vanno sempre osservate frequente igienizzazione delle mani, mantenimento della distanza 
interpersonale, areazione periodica dei locali. 

 
Si ricorda il divieto di fare ingresso nei locali scolastici: 

a. se si ha temperatura superiore ai 37.5° 
b. se si hanno sintomi influenzali e respiratori 
c. se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti 

Studenti e famiglie devono informare la scuola il referente scolastico per COVID-19 (mail: 
referente@liceomazzinigenova.education) e la segreteria didattica (gepc04000e@istruzione.it) per: 

a. eventuali assenze per motivi sanitari al fine di individuare eventuali focolai; 
 
 

b. il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso confermato COVID-19. 
 

 

Si ricorda inoltre l’obbligo di presentare l’autocertificazione o la certificazione medica in caso di 

assenza alle lezioni in presenza secondo quanto previsto da ALISA, comunicato con circ. n. 87 e 
pubblicato sul sito www.liceomazzinigenova.gov.it alla pagina dedicata alle misure contro il 

coronavirus. 

 

 

 

Genova, 23 aprile 2021 Il Dirigente scolastico 

(Prof. Mario Eugenio Predieri) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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