
 
 
 

Istituto di Istruzione Superiore Statale 
Parentucelli - Arzelà 

Piazza Ricchetti – 19038 Sarzana (SP) Tel. 0187 610831 – Fax 0187 691048 
Codice meccanografico SPIS01100V Cod. fisc. 90029230118 

Email: spis01100v@istruzione.it Pec: spis01100v@pec.istruzione.it 
 

Circolare n. 85 
      Sarzana, 22 gennaio 2021  

Al Personale Docente 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

Al Personale Ata 

Oggetto: rimodulazione attività- DPCM 15 gennaio 
 
In riferimento al DPCM del 15 gennaio 2021 che dispone la presenza degli studenti almeno al 50% e tenuto 
conto di quanto già previsto dal Tavolo di coordinamento presieduto dal sig. Prefetto della Spezia, che 
dispone ingressi e uscite scaglionati, le attività educative/didattiche, dal 25 gennaio sono organizzate come 
segue: 
 
Durante le diverse settimane possono seguire le lezioni in presenza gli studenti BES (H, DSA, BES) 
di tutte le classi 

 
 

PERIODO CLASSI IN PRESENZA Orario ingresso CLASSI IN DID 

25- 29 
gennaio 

Prime e quinte di tutti gli 
indirizzi e terze liceo classico 

e scientifico 

Ingresso prima ora dalle 7.50 
alle 8.00 Quinte e terze liceo 

classico e scientifico 

Seconde e Quarte di tutti 
gli indirizzi 

terze AFM-Turistico- 
Agrario Ingresso ore 8.50 * Prime 

 
1 -5 

febbraio 
Terze AFM- turistico e 

agrario- seconde e quarte di 
tutti gli indirizzi 

Ingresso prima ora dalle 7.50 
alle 8.00 terze AFM turistico e 

agrario- Quarte 

Prime e quinte di tutti gli 
indirizzi e terze liceo 
classico e scientifico 

Ingresso ore 8.50 * Seconde 
 

8-12 
febbraio 

Prime e quinte di tutti gli 
indirizzi e terze liceo classico 

e scientifico 

Ingresso prima ora dalle 7.50 
alle 8.00 prime e terze liceo 

Seconde e Quarte di tutti 
gli indirizzi 

terze AFM-Turistico- 
Agrario 

Ingresso ore 8.50 * Quinte 

15-19 
febbraio 

Terze AFM- turistico e 
agrario- seconde e quarte di 

tutti gli indirizzi 

Ingresso prima ora dalle 7.50 
alle 8.00 Seconde e terze AfM 

turistico e agrario 

Prime e quinte di tutti gli 
indirizzi e terze liceo 
classico e scientifico 

Ingresso ore 8.50 * Quarte 
 

22 – 26 
febbraio 

Prime e quinte di tutti gli 
indirizzi e terze liceo classico 

e scientifico 
 

Ingresso prima ora dalle 7.50 
alle 8.00 Prime e Quinte 

Seconde e Quarte di tutti 
gli indirizzi 

terze AFM-Turistico- 
Agrario 

Ingresso ore 8.50 * terze liceo 

1-5 marzo Terze AFM- turistico e 
agrario- seconde e quarte di 

tutti gli indirizzi 

Ingresso prima ora dalle 7.50 
alle 8.00 Seconde e Quarte 

Prime e quinte di tutti gli 
indirizzi e terze liceo 
classico e scientifico Ingresso ore 8.50 * terze 

AFM- turistico e agrario 





*La prima ora sarà recuperata con attività asincrona 
 
 
Le uscite restano scaglionate, in riferimento ai piani di studio dei diversi indirizzi, pertanto non sono 

previste modifiche di orario in uscita, tranne per le classi quinta che lasceranno l’istituto alle ore 13.20 

(quando l’uscita è prevista a sesta ora). 

 

 

In riferimento alle norme anti-contagio, si comunica che sono previsti dei controlli anti-assembramento 

all’ingresso e all’uscita da parte delle Forze dell’Ordine. Pertanto è vietato creare assembramenti in entrata 

e uscita nel perimetro esterno, nelle vie adiacenti e limitrofe e durante il tragitto per il rientro al proprio 

domicilio. Le Forze dell’Ordine comunicano che i trasgressori saranno verbalizzati amministrativamente 

come prevede il DPCM. 

 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Generoso Cardinale 
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