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PROT. n.                            Palermo, 05/01/2021 
CIRC. N. 193         

AL PERSONALE DOCENTE 
AL PERSONALE ATA 

AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 
AI SIGG. GENITORI 

ALLO STAFF DI PRESIDENZA  
AL DIRETTORE S.G.A. 

ALBO ONLINE 
SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 

 
OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA - MODALITA' ORGANIZZATIVE 
 
Si informa il Personale in indirizzo che le attività didattiche riprenderanno in modalità a distanza nei 

giorni 08 e 09 gennaio 2021, come deliberato dal Consiglio di Istituto. 

Gli orari delle lezioni e le modalità di svolgimento saranno uguali a quelle comunicate con determina 

dirigenziale Prot. n. 19112/A1a del 18/11/2020. 

A far data dall' 11/01/2021, le attività didattiche si svolgeranno in presenza per il 50% degli studenti; il 

restante 50% seguirà le lezioni in modalità "sincrona" a distanza. 

I Docenti Coordinatori di classe formeranno due gruppi di studenti che si alterneranno nella frequenza in 

presenza con cadenza settimanale. 

Gli Studenti e le Studentesse con disabilità, con DSA e/o con BES avranno assicurata la frequenza 

giornaliera delle lezioni.  

Al fine di evitare assembramenti all'ingresso e all'uscita dai locali scolastici, gli studenti osserveranno i 

seguenti orari: 

CLASSI BIENNIO :       ENTRATA ORE 8.15   -  USCITA ORE 14.00 

CLASSI TRIENNIO:      ENTRATA ORE 7.55  -  USCITA ORE 13.45 

Si precisa che la riduzione della prima ora di lezione per le classi del Biennio e dell'ultima ora di lezione per 

le classi del triennio é stata deliberata dal competente Consiglio di Istituto e, pertanto, il tempo "decurtato" 

non verrà recuperato.  

Si precisa, infine, che la durata delle lezioni, per gli studenti frequentanti in modalità "a distanza" , sarà 

quella comunicata con determina Prot. n. 19112/a1.a del 18/11/2020. 

Il competente Consiglio di Istituto ha deliberato, inoltre, che la pausa di ricreazione sarà svolta in 

classe, alla presenza del Docente, dalle ore 10.50 alle ore 11.00. 

Al fine di evitare situazioni di potenziale "pericolo di contagio", gli studenti e tutto il Personale della scuola 

non potranno fare uso dei distributori automatici e. pertanto, eventuali bibite e snack dovranno essere 

portate da casa o acquistate prima dell'ingresso a scuola. 



Come previsto dai documenti normativi di riferimento, gli studenti, le studentesse e tutto il 

Personale della scuola dovranno indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di 

permanenza nei locali scolastici. 

Infine, si richiama tutti al rispetto scrupoloso del Protocollo di sicurezza della scuola e all'osservanza 

puntuale delle norme anticontagio. 

Si allega: 

1. Determina Dirigenziale Prot. n. 19112/A1.a del 18/11/2020; 

2. Nota M.I. Prot. n. 2164 del 09/12/2020 recante ad oggetto " Trasmissione DPCM 4 dicembre 

2020; 

3. Nota Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale Prot. n. 05105 del 

31/12/2020 recante ad oggetto "Ripresa delle attività didattiche in presenza negli Istituti di 

Istruzione Secondaria di II grado - Circolare recante indicazioni operative"; 

4. modello di autodichiarazione che dovrà essere prodotto da tutto il Personale Docente, dagli 

studenti e dalle studentesse al momento del rientro in presenza; 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            (Dott.ssa Margherita Santangelo) 
                                                                                                     (firmato digitalmente) 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”.  
 
PUBBLICATA ALL'ALBO ONLINE IL 05/01/2021 


