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         Prot. N. 83/1.1.a         Adrano, 05/01/2021 

COMUNICAZIONE N. 128  
Alla cortese attenzione dei 

PERSONALE DOCENTE   FAMIGLIE E ALUNNI  DSGA PERSONALE ATA SITO WEB 

   
OGGETTO: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA RIENTRO A SCUOLA 11 GENNAIO 2021   

 
 

 A seguito del DECRETO - LEGGE: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del 05/12/2021, la riapertura degli istituti secondari di 

secondo grado (al 50% in presenza, il restante 50% con la didattica digitale) è prevista lunedì 11 

gennaio 2021. 

Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure 
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. 

Pertanto, nel rispetto del Decreto legge e fino a nuove disposizioni ministeriali si dispone quanto segue: 

 da venerdì 8 gennaio a sabato 9 gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle 

modalità sincrona attraverso la Piattaforma “IO STUDIO – CLASSE VIRTUALE”. 

 Da lunedì 11 gennaio: in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica (Primo microgruppo 

nei gironi dispari e secondo microgruppo nei giorni pari, nelle settimane seguenti i due microgruppi 

si alterneranno in presenza) e a distanza (online, in modalità Asincrona) per il restante 50%, oltre i 

portatori di disabilità o bisogni educativi speciali ai quali è assicurato il quotidiano accesso alle 

lezioni in presenza. 

Al fine di prevenire assembramenti davanti alla sede centrale e succursale la scuola comunicherà 
all’Amministrazione comunale a prevedere idonea sorveglianza in entrata ed in uscita degli alunni. 
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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. 

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 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                             


