
 

 

Circolare Interna n. 254 
 

AGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO 

 
AI GENITORI/ESERCENTI RESPONSABILITÀ 

GENITORIALE DEGLI ALUNNI 
 

AI DOCENTI 
  

AI FIDUCIARI DI PLESSO 
 

ALL’UFFICIO DIDATTICA 
 

ALL’UFFICIO DEL PERSONALE 
 

AL PERSONALE ATA 
 

AL DIRETTORE DELLA C.C. 
DI CAVADONNA 

 
Al sito web 

 
 
 
Oggetto: Ripresa attività didattiche dal 22 al 27 febbraio 2021 a seguito delle disposizioni normative. 
 

 
Visto il DPCM del 14 gennaio 2021; 
Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 29 gennaio 2021; 
Vista l’Ordinanza del Prefetto di Siracusa; 
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto del 28 dicembre 2020; 
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, con decorrenza dall’1 febbraio, 2021; 
Vista Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 11 del 30 gennaio 2021; 
Considerato l’andamento della curva epidemiologica, 

 





 

 

SI DISPONE quanto segue: 
 

nella settimana che va dal 22 al 27 febbraio 2021: 
• frequenteranno in presenza 3 (tre) classi su 5 (cinque) per i corsi e/o i plessi che hanno 5 (cinque) 

classi funzionanti; 
• frequenteranno in presenza 2 (due) classi su 4 (quattro) nei corsi e/o i plessi che hanno 4 

(quattro) classi funzionanti (per Il Palazzo Vaccaro il piano terra e il primo piano sono considerati 
plessi separati). 

 
 

L'orario scolastico già in vigore per le lezioni a distanza SI CONFERMA fino alla prossima stesura 
dell'orario definitivo. 
 

I docenti faranno lezione in presenza per le classi il cui ingresso è previsto dalla turnazione predisposta, 
in base all'orario delle lezioni, nelle aule delle classi per cui si prevede ancora la DAD troveranno un 
computer connesso ad Internet con il quale potranno svolgere da scuola le lezioni a distanza, mentre gli 
allievi le seguiranno connettendosi da casa. 
 

A rotazione una classe ogni 5 settimane, oppure una classe ogni 4 settimane attuerà la didattica a 
distanza, per una settimana, fino al termine dell'emergenza o fino a diverse disposizioni. 
 

La didattica potrà svolgersi in presenza anche nei periodi in cui è prevista la DAD per progetti specifici che 
prevedano la presenza a scuola, per la metà del monte ore settimanale di sostegno, degli allievi diversamente abili 
(o con bisogni educativi speciali), oltre agli insegnanti di sostegno utilizzati "per la gestione esclusiva degli alunni 
con disabilità loro affidati, e gli assistenti. Una parte del monte ore settimanale potrà svolgersi, con il consenso 
dei genitori, anche presso il domicilio dell'alunno. 
 

Per gli allievi in difficoltà l'attivazione della didattica integrata in presenza è richiesta dai genitori, mentre il 
docente di sostegno provvederà all'elaborazione del piano individuale per la didattica integrata, che completa il 
PEI dell'allievo. Per gli allievi diversamente abili che non richiedessero la didattica integrata, i docenti di sostegno 
avvieranno opportuni contatti telefonici con la famiglia per concordare lo svolgimento di un complesso di attività 
a distanza, sugli esiti delle quali, comunque, il Consiglio di classe dovrà essere informato ad ogni riunione. 
I calendari delle classi in presenza e a distanza sono quelli di seguito riportati: 
 
 
 
 



 

 

PLESSO CLASSI IN PRESENZA 
dal 22 al 27 febbraio 2021 

CLASSI IN DAD 
dal 22 al 27 febbraio 

2021 
Professionale Alberghiero (centrale) 1^ B – 3^ A eno 2^ B – 5^ ssv 

Professionale Alberghiero (palazzo Vaccaro) 1^ A – 2^ A – 3^ B eno – 3^ ssv 4^ ssv - 4^ acc – 4^ eno 
5^ acc. – 5^ eno 

Professionale Agrario (Palazzolo Acreide) 2^ A – 4^ A - 5^ A 1^ A – 3^ A 
Tecnico Industriale (via Maestranza) 2^ A – 5^ A 3^ A - 4^ A 
Liceo delle Scienze Umane 1^ A – 3^ A – 4^ A  2^ A - 5^ A 
Liceo Linguistico 1^ A 2^ A 
Liceo Classico 1^ A – 3^ A – 4^ A 2^ A - 5^ A 
Liceo Artistico 2^ A – 5^ A 3^ A - 4^ A 
Professionale Agrario (serale di Sortino)  1^ A – 2^ A - 4^ A – 5^ A 

Professionale Alberghiero (Cavadonna) 
1^B-AS - 1^C-AS - 2^B-AS 
2^C-AS - 3^B-AS – 4^B-AS 
5^ B-AS 

 

 
 
Lo schema orario da attuare, sia in presenza che a distanza, è il seguente: 
 

 

 
 

Si raccomanda l’uso della mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza a scuola da parte degli alunni 
e dei docenti, anche se distanziati al banco, con le sole dovute eccezioni, come lo svolgimento di attività motoria 
e/o sportiva o particolari stati di salute. 

Ore dalle alle 

Entrata alunni di 
Palazzolo Acreide  8.05 

Entrata alunni 
pendolari  8.15 

1^ 8.15 9.05 
2^ 9.05 10.00 
3^ 10.00 11.00 

Ricreazione 11.00 11.10 
4^ 11.10 12.10 
5^ 12.10 13.05 
6^ 13.05 14.00 



 

 

 
Inoltre si fa presente agli studenti delle classi che svolgono DAD, che, data la contemporaneità, tra didattica a 
distanza e didattica in presenza, potrebbero crearsi ritardi nell’avvio della DAD nel passaggio tra la seconda e la 
terza ora, tra la quarta e la quinta ora e tra la quinta e la sesta ora. 

Questo per consentire ai docenti impegnati nelle attività in presenza di effettuare la sorveglianza sulle classi 
durante lo svolgimento degli intervalli. Pertanto, si raccomanda agli studenti in DAD delle ore sopraccitate, di 
rimanere in linea nell’attesa del collegamento del docente.   
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Rosario Di Luciano 


