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Sant’Agata di Militello, 05/02/2021 

 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli Alunni 

Alle loro famiglie 

 

 

CIRCOLARE N. 123 

Oggetto: Modalità organizzativa e organizzazione per la ripresa delle attività didattiche in presenza 

dall’08 febbraio 2021. 

 

Si comunica che, a seguito delle disposizioni dell’Ordinanza n.11 del 31 gennaio 2021 prot. 00382 emanata dal 

Presidente della Regione Siciliana, che ha previsto il 50% delle lezioni in presenza da giorno 8 febbraio 2021, per 

ragioni organizzative è stato necessario rimodulare la suddivisione delle classi sulla scorta delle determinazioni 

assunte per simili eventualità. 

Inoltre, nel documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni scolastiche 

dello scorso 22 dicembre, il Prefetto di Messina ha fornito indicazioni circa l’ingresso a scuola degli studenti e 

delle studentesse per limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di trasporto e gli assembramenti in prossimità 

delle fermate degli autobus. L’Ufficio scolastico regionale ha precisato che tali disposizioni trovano comunque 

attuazione fin dal primo giorno di rientro  

Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza e delle indicazioni del Prefetto, si dispone quanto segue: 

1. Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 

Dall’08 /02/ 2021 al 20/02/2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 

50% circa della popolazione scolastica e a distanza (online) per il restante 50% 

 nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 

2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti; 

 sulla base del seguente calendario che indica la turnazione in presenza delle classi, mentre nei giorni restanti 

la turnazione è a distanza.  

Si informa che, a partire dall’08/02/2021   le classi I, II e III del Liceo delle Scienze Umane saranno ubicate 

presso la sede sita in via Parco degli Ulivi, alla quale accederanno dal cancello lato Est accanto alla Wellnext. 
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Settimana 
dall’08 al 13 

Febbraio 
Classi in didattica in presenza (le altre a distanza) 

Lunedì   

Mercoledì 

Venerdì 

C/da Muti Classi Prime, Seconde e Terze (Tutti gli indirizzi) 

C/da 
Cannamelata 

Sezioni B Classico e B Linguistico (Tutte le classi) 

Parco degli 
ulivi 

Classi  Prime, Seconde e Terze sez. A (Liceo delle scienze umane) 

Martedì  

Giovedì 

Sabato 

C/da Muti Classi IV e V  (Tutti gli indirizzi) 

C/da 
Cannamelata 

Sezioni A Classico, A e C Linguistico (Tutte le classi) 

Parco degli 
ulivi 

Classi Prime, Seconde e Terze sez. B/D (Liceo delle scienze umane) 

Settimana 
dal 15 al 20 
Febbraio 

Classi in didattica in presenza (le altre a distanza) 

Lunedì   

Mercoledì 

Venerdì 

C/da Muti Classi IV e V (Tutti gli indirizzi) 

C/da 
Cannamelata 

Sezioni A Classico, A e C Linguistico (Tutte le classi) 

Parco degli ulivi 
Classi Prime, Seconde e Terze - sez. B/D (Liceo delle scienze 
umane) 

Martedì  

Giovedì 

Sabato 

C/da Muti Classi Prime, Seconde e Terze (Tutti gli indirizzi) 

C/da 
Cannamelata 

Sezioni B Classico e B Linguistico (Tutte le classi) 

Parco degli ulivi Classi Prime, Seconde e Terze sez. A (Liceo delle scienze umane) 

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sull’orario definitivo in vigore 

Agli alunni provenienti dalle aree dichiarate in zona rossa, a causa dei divieti di circolazione, non potendo 
frequentare le lezioni in presenza, sarà garantita l’attività didattica a distanza.  

2. Disposizioni per l’attività didattica in presenza 

L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola seguirà la seguente scansione: 

 inizio delle lezioni dalle ore 8:10 alle ore 13:00 per la prima fascia oraria; 

 inizio delle lezioni dalle ore 8:20 alle ore 13:10 per la seconda fascia oraria.  

I Fascia oraria  

ore 8:10 alle ore 13:00 

 
II Fascia oraria 

ore 8:20 alle ore 13:10 

C/da Muti Classi I Classi IV Classi II e III Classi V 

C/da 
Cannamelata 

Biennio Triennio 

Parco degli 

Ulivi 
Classi I Classi II e III 

 



  

 

L’inizio del servizio di vigilanza dei docenti della prima ora di lezione è sempre previsto per le ore 08,05. 

 Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi interni ed esterni della 

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

3. Regole da seguire per il contenimento e la gestione della diffusione del Covid – 19 

Tutti gli studenti e il personale si atterranno scrupolosamente alle regole previste ed integrate con le nuove 

prescrizioni in essere e si allegano alla presente le indicazioni redatte dal RSPP, Ing. G. Brunoni e il modello 

di autocertificazione da consegnare al rientro ai docenti della prima ora. 

Gli alunni accederanno agli edifici scolastici delle diverse sedi seguendo la segnaletica all’uopo predisposta che 

riporta l’ingresso dei vari gruppi classe. Le operazioni di accesso e uscita saranno coordinate dai collaboratori 

scolastici 

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

banchi nelle aule, come indicato dall’apposita segnaletica, in modo che sia garantito il corretto distanziamento 

fisico interpersonale.  

Si ricorda, infine, che per tutti sarà obbligatorio indossare la mascherina chirurgica per tutta la durata della 

permanenza a scuola.  

4. Attività extracurricolari e PCTO 

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i 

PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si svolgeranno online. 

 

 

 
                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 


