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Prot. reg. n. 02 del 04.01.2021  

Circolare n. 30 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

 

Oggetto: Organizzazione didattica rientro a scuola 11 gennaio 2021. 

 A seguito delle disposizioni relative all’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 

e delle indicazioni del documento operativo del Prefetto di Catania che stabilisce, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, l’attività didattica sia 

garantita in presenza al 50% della popolazione studentesca, mentre per la restante parte sarà 

garantita in modalità a distanza. 

Pertanto si dispone quanto segue: 

Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 
Da lunedì 11 a mercoledì 13 gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle 

modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica (1^TBOSA, 2^TOSA e 2^B) e 

a distanza (online) per il restante 50% (3^TB, 4^TB, 5^B e 5^T). 

Da giovedì 14 a venerdì 15 gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle 

modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica (3^TB, 4^TB, 5^B e 5^T) e a 

distanza (online) per il restante 50% (1^TBOSA, 2^TOSA e 2^B). 

 

Tutti i docenti saranno di conseguenza in presenza, ad eccezione di quelli che in orario risultano 

avere lezioni solo con classi in DAD. Mentre, coloro i quali hanno lezione con classi in presenza e a 

distanza, la didattica si svolgerà da scuola. 

L’orario delle lezioni in presenza seguirà l'orario definitivo nonché scansione oraria già in 

vigore. 

L’orario delle lezioni a distanza seguirà la scansione oraria già in vigore. 

1^ ora 8,00-8,45 

2^ ora 9,00-9,35 

3^ ora 9,50-10,30 

4^ ora 10,50-11,25 

5^ ora 11,40-12,15 

6^ ora 12,30-13,05 

7^ ora 13,20-14,00 
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Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della 

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio 

l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 

metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto. Sarà consentito togliere la 

mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al proprio posto. Le 

mascherine saranno quotidianamente rese disponibili dalla scuola nonché i dispenser con il gel 

igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare con sé un flaconcino 

di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 

posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito 

il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Prof. Raimondo Ferlito 
Firme autografe sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 

 

  


