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 Prot. N. 40/1.1.a    

Alla cortese attenzione dei 

PERSONALE DOCENTE   FAMIGLIE E ALUNNI

   

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Carissimi, la recente emanazione d
indicazioni del Prefetto di Catania, ha stabilito che, 
secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie
fino a nuove disposizioni ministeriali
studentesca, mentre per la restante parte sarà garantita in modalità a distanza
l’orario scolastico della classe. 

Inoltre, nel documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni
scolastiche dello scorso 22 dicembre, il Prefetto di 
orarie, a due ore di distanza l’una dall’altra, l’ingresso a scuola degli studenti e delle studentesse per 
limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di 
autobus. L’Ufficio scolastico regionale ha precisato che tali disposizioni trovano comunque attuazione 
primo giorno di rientro dalle vacanze

 
Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza e de

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

da venerdì 8 gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% 
circa della popolazione scolastica e a distanza (online

I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno la restituzione alle classi delle 
ore di lezione non svolte in presenza o a distanza c
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COMUNICAZIONE N. 126  

FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA PERSONALE ATA

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA RIENTRO A SCUOLA 8 GENNAIO 2021   

dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020
, ha stabilito che, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole 

secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie
a nuove disposizioni ministeriali l’attività didattica sia garantita in presenza al 

studentesca, mentre per la restante parte sarà garantita in modalità a distanza

Inoltre, nel documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni
scolastiche dello scorso 22 dicembre, il Prefetto di Catania raccomanda di differenziare in due fasce 

, a due ore di distanza l’una dall’altra, 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 
primo giorno di rientro dalle vacanze. 

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  

, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% 
popolazione scolastica e a distanza (online, in modalità Asincrona) per il restante 50%

I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno la restituzione alle classi delle 
ore di lezione non svolte in presenza o a distanza con attività didattiche in modalità asincrona
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ell’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 e delle 
a causa dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole 

secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze natalizie, dall’8 gennaio 
didattica sia garantita in presenza al 50% della popolazione 

studentesca, mentre per la restante parte sarà garantita in modalità a distanza Asincrona, rispettando 

Inoltre, nel documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le istituzioni 
differenziare in due fasce 

, a due ore di distanza l’una dall’altra, l’ingresso a scuola degli studenti e delle studentesse per 
trasporto e gli assembramenti in prossimità delle fermate degli 

autobus. L’Ufficio scolastico regionale ha precisato che tali disposizioni trovano comunque attuazione fin dal 

lle indicazioni del Prefetto, si dispone quanto segue: 

, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% 
) per il restante 50%.  

I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno la restituzione alle classi delle 
attività didattiche in modalità asincrona. 



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

Venerdì 8/1 1° microgruppo 

Sabato 9/1 2° microgruppo 

Lunedì 11/1 1° microgruppo 

Martedì 12/1 2° microgruppo 

Mercoledì 13/1 1° microgruppo 

Giovedì 14/1 2° microgruppo 

Venerdì 15/1 1° microgruppo 

Sabato 16/01 2° microgruppo 

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza in modalità asincrona si basa sull’orario scolastico in 
vigore. 

L’orario riporta le ore di lezione che saranno svolte in presenza dai 2 microgruppi di apprendimento. 

2. Disposizioni per l’attività didattica in presenza 
L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti della 

prima ora di lezione è stabilito  
• dalle ore 7:55 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:00; 

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 dalle Disposizioni anti COVID-19 d’Istituto, con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e 
in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite 
solo attività motorie senza contatto fisico. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 
quotidianamente rese disponibili per gli alunni e il personale scolastico fino ad esaurimento delle scorte. A 
scuola saranno disponibili anche 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 in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

4. Attività extracurricolari e PCTO 
Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari pomeridiane, 

l’Educazione civica e i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si svolgeranno online. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
        sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali                         


