
 

 
 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “G. MARCONI” 
 Via della Costituente, 4/a – 43125 PARMA  

 Tel +39 0521.282043 - Fax +39 0521.231353  

 C.F: 80009230345 CUPA: UFNCYE  

Sito web: www.liceomarconipr.gov.it E-mail: marconi@liceomarconipr.gov.it 
 Pec: prps030009@pec.istruzione.it 

 

CIRCOLARE N. 257 
 

Agli studenti 
Ai docenti 

Alle famiglie 
Al personale ATA 

 
 
Oggetto: attività didattica dal 18/01 al 23/01 2021 
 
In applicazione del DPCM del 14 gennaio 2021 e della sentenza del Tar Emilia Romagna del 15/01/2020 
si comunica che dal 18 gennaio al 23 gennaio 2021 l’attività didattica si svolgerà in presenza per il 50% della 
popolazione scolastica secondo lo schema seguente: 
 
GRUPPO A 
Classi prime + classi seconde + classi terze scientifico + classe 3P  
= 381 + 516 + 107 + 31 = 1035 
 
GRUPPO B 
Classi terze scienze applicate + classi terze linguistico (ad eccezione della 3P) + classi quarte + classi quinte  
= 95+185+380+374 = 1034 
 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

18/01-23/01 A A A B B B 

 
 
Si richiamano studenti e docenti all’osservanza delle Norme per la corretta permanenza nei locali scolastici 
ricordate nella Circolare n. 234: 
in particolare si ribadisce: 

● l'obbligo dell’uso continuativo delle mascherine di protezione delle vie respiratorie, sia in posizione 
statica che in posizione dinamica, puntando l'attenzione su come deve essere indossata 
correttamente la mascherina (naso e bocca coperti)  

● le corrette modalità di pulizia delle mani e le  procedure di lavaggio con acqua e sapone ed 
igienizzazione con soluzione idroalcolica, secondo le procedure stabilite  

● l'importanza di mantenere sempre il distanziamento: durante gli spostamenti all’interno della sede, 
nelle aree cortilive ed in posizione statica (rispettare il corretto posizionamento dei banchi) 

● le regole anti-contagio vigenti in particolare relativamente alle modalità di utilizzo dei servizi igienici, 
all’effettuazione della pausa  e all'entrata e uscita.  

 
Per la settimana successiva si propone lo stesso schema a gruppi alternati, salvo diversa comunicazione: 
 

 LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

25/01- 30/01 B B B A A A 

 
Il Dirigente scolastico 

G. Cattani 




