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Circ. 083                       Oristano, 27.01.2021 

 

A tutto il personale docente e non docente II.SS. S.A. De Castro 

Agli studenti 

Ai genitori degli studenti 

                                                                                                                                                               

 

Oggetto: Rientro a scuola lunedì 1 febbraio, informazione modalità organizzative 

 

Per lunedì 1 febbraio è previsto che gli studenti delle scuole superiori della Sardegna tornino a 

frequentare le lezioni in presenza con una percentuale compresa tra il 50% e il 75%. 

Per quanto riguarda il nostro istituto, sulla base delle esigenze didattiche e delle problematiche 

organizzative emerse, abbiamo deciso di effettuare il rientro con le seguenti modalità: 

Liceo classico rientro al 50%, 11 classi al giorno a rotazione; 

sede di Terralba rientro al 50%, 10 classi al giorno a rotazione; 

Liceo artistico rientro al 75%, 15 classi al giorno a rotazione. 

Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì con scansioni di 50 minuti e una parte delle attività 

verrà ovviamente svolta ancora secondo la modalità della didattica a distanza. 

Il sabato non si svolgeranno attività didattiche. 

Nella mattinata di venerdì 29 gli orari saranno pubblicati sull’home page del sito: 

https://www.liceodecastro.edu.it . 

In vista del rientro invito tutti ad adottare un atteggiamento consono alla gravità della situazione 

rispettando integralmente le prescrizioni relative all’osservanza delle misure di contenimento del 

contagio; in particolare si dovranno rispettare le indicazioni sui percorsi di ingresso e uscita, sul 

distanziamento, sulla frequente igienizzazione delle mani e sull’utilizzo della mascherina che dovrà 

essere indossata da tutti per tutto l’orario scolastico. 

Le comunicazioni specifiche per ciascun plesso saranno diramate nei prossimi giorni dai 

responsabili di sede che indicheranno in maniera dettagliata le modalità e i tempi 

dell’organizzazione delle attività didattiche. 

Auguro a tutti buon lavoro. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr. Peppino Tilocca 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


