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Prot. n. 300 del 25.02.2021  
Circolare n.44 
 

Ai docenti 
Al personale ATA 
Alle studentesse e agli studenti 
Alle loro famiglie 
 

Oggetto: Organizzazione didattica a partire da lunedì 1° marzo 2021. 

  A seguito della Nota Assessoriale della Regione Sicilia n. 669 del 24 febbraio 2021 emanata 
dall’Assessore On. Prof. Roberto Lagalla è stabilita l’elevazione della percentuale delle attività 
didattiche in presenza al 75% negli istituti secondari di secondo grado. 

Pertanto l’ingresso a scuola sarà come segue: 
 

Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 
 
Da Lunedì 01.03.2021 le classi 1^TBOSA, 5^B, 5^T 
Svolgeranno attività didattica in presenza al 100% 
 

Da lunedì 1 a mercoledì 3 marzo 2021,  
le restanti classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della 

popolazione scolastica (2^TOSA, 2^B) e a distanza (online) per il restante 50% (3^TB, 4^TB). 
Da giovedì 4 a venerdì 5 marzo 2021,  
le restanti classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della 

popolazione scolastica (3^TB, 4^TB) e a distanza (online) per il restante 50% (2^TOSA e 2^B). 
Da lunedì 8 a mercoledì 10 marzo 2021, 
le restanti classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della 

popolazione scolastica (3^TB, 4^TB) e a distanza (online) per il restante 50% (2^TOSA e 2^B). 
Da giovedì 11 a venerdì 12 marzo 2021,  
le restanti classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della 

popolazione scolastica (2^TOSA e 2^B) e a distanza (online) per il restante 50% (3^TB, 4^TB). 
 
LE SETTIMANE SUCCESSIVE SI ALTERNERANNO SECONDO LE MEDESIME 

MODALITA’ FINO A NUOVE DISPOSIZIONI. 



 
 

 
 

Come già disposto in precedenza ai fini della determinazione della percentuale della popolazione 
scolastica, per i portatori di disabilità nonché i BES è assicurato il quotidiano e regolare accesso alle 
lezioni. 

SI RICORDA AGLI STUDENTI CHE È SEMPRE OBBLIGATORIO L’USO DEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  

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 sia in presenza sia a distanza seguirà l'orario definitivo nonché scansione 
oraria già in vigore. 

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 

 
  


