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Pozzallo, 25/03/2021  

Agli Alunni e alle loro Famiglie 

Ai Docenti 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

Al Sito Web della Scuola 

A.S. 2020/2021 

 CIRCOLARE N. 111 

Oggetto: Ripresa lezioni in presenza a partire dal 29 Marzo 2021    

Si comunica che, dal giorno 29 Marzo  p.v. le attività didattiche riprenderanno in presenza 

in misura almeno del 50% della popolazione studentesca, mentre per la restante parte sarà 

garantita in modalità a distanza a turnazione. 

Per motivazioni didattiche si ritiene di garantire in modo permanente l’attività in presenza 

per le classi quinte (preparazione esami di stato) e le altri classi a turnazione settimanale 

fino a nuove ed ulteriori disposizioni. 

L’orario delle lezioni in presenza sarà:  

Dal Lunedì al Venerdì per tutti gli indirizzi, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 con pausa di 

socializzazione dalle ore 10.25 alle 10.40 da svolgersi in classe e con la raccomandazione 

di evitare uscite degli allievi per andare ai distributori di bevande al fine di evitare 

dannosi assembramenti.    

Le rimanenti ore del curriculo si svolgeranno a distanza secondo il seguente schema: 

 

Liceo Scientifico biennio Venerdì ore 15.30-17.30 - 2 ore didattica a distanza asincrona 

 

Liceo Scientifico Triennio: 

Lunedi 15.30-16.30 - 1 ora didattica a distanza asincrona 

Mercoledi 15.30-17.30 - 2 ore didattica a distanza asincrona 

Venerdì ore 15.30-17.30 - 2 ore didattica a distanza sincrona 

 

Trasporti e Logistica e Commerciale   

Lunedi 15.30-17.30 - 2 ore didattica a distanza asincrona 

Mercoledi 15.30-18.30 - 3 ore didattica a distanza asincrona 

Venerdì ore 15.30-17.30 - 2 ore didattica a distanza sincrona 
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Trasporti e Logistica primo anno 

Lunedi 15.30-18.30 3 ore didattica a distanza asincrona 

Mercoledi 15.30-18.30 3 ore didattica a distanza asincrona 

Venerdì ore 15.30-17.30 2 ore didattica a distanza sincrona. 

 

Le classi che saranno in didattica a distanza osserveranno la stessa scansione oraria  

 

SETTIMANA DAL 29 AL 31 MARZO 2021 

CLASSI IN PRESENZA CLASSI IN DAD 

1 A LICEO SCIENTIFICO 4 A LICEO SCIENTIFICO 

2 A LICEO SCIENTIFICO 4 B LICEO SCIENTIFICO 

3 A LICEO SCIENTIFICO 4 A AFM  

5 A LICEO SCIENTIFICO 3 B TURISTICO 

5 B LICEO SCIENTIFICO 4 B TURISTICO 

1 A AFM  3 A CAIM 

2 A AFM  4 A CAIM  

5 A AFM  2 B TTL  

1 A TTL 3C CMN  

2 A TTL 4C CMN 

1 B TTL 3D CMN 

1 C TTL 4D CMN 

2 C TTL 4 B CAIM 

1 D TTL   

5 A CAIM  

5 B CAIM  

5C CMN  

5D CMN  

 

SETTIMANA DAL 07 AL 09 APRILE 2021 

CLASSI IN PRESENZA CLASSI IN DAD 

1 A LICEO SCIENTIFICO 2 A LICEO SCIENTIFICO 

4 A LICEO SCIENTIFICO 3 A LICEO SCIENTIFICO 

4 B LICEO SCIENTIFICO 1 A AFM  

5 A LICEO SCIENTIFICO 2 A AFM  

5 B LICEO SCIENTIFICO 1 A TTL 

5 A AFM  2 A TTL 

4 A AFM  1 B TTL 

3 B TURISTICO 1 C TTL 

4 B TURISTICO 2 C TTL 

5 A CAIM 1 D TTL  

5 B CAIM  
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5C CMN  

5D CMN  

3 A CAIM  

4 A CAIM   

2 B TTL   

3C CMN   

4C CMN  

3D CMN  

4D CMN  

4 B CAIM  

 

Disposizioni per l’attività didattica in presenza: 

 L’ingresso degli alunni a scuola è permesso dalle vie d’accesso stabilite all’inizio 

dell’anno scolastico; 

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

della stessa durante le operazioni di ingresso e di uscita; 

 Per tutta la durata della permanenza a scuola sarà obbligatorio l’uso della mascherina 

ed il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, con la sola 

esclusione delle attività sportive all’aperto o in palestra dove la distanza 

interpersonale da rispettare sarà di almeno due metri. Sono comunque consentite solo 

attività motorie senza contatto fisico. 

 Sarà consentito togliere la mascherina per il tempo strettamente necessario a 

consumare la colazione durante l’intervallo di ricreazione che si svolgerà seduti in 

aula al proprio posto; 

 Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario Straordinario per 

l’emergenza saranno rese disponibili con cadenza quindicinale nelle classi, fino ad 

esaurimento scorte;    

 Infine, si raccomanda sia ai docenti che agli alunni il rispetto del posizionamento dei 

banchi nelle aule al fine di garantire il corretto distanziamento fisico interpersonale e 

di areare i locali ogni cambio d’ora. 

 

Disposizioni per i docenti: 

I docenti le cui classi saranno impegnate nella didattica in presenza svolgeranno la loro 

attività didattica a scuola. 

I docenti le cui classi saranno impegnate nella didattica a distanza svolgeranno la loro attività 

didattica dalle loro abitazioni. 

I docenti le cui classi saranno in parte impegnate in didattica in presenza ed in parte in 

didattica a distanza organizzeranno la propria attività usufruendo dei locali della scuola, ove 

necessario. A titolo esemplificativo: il docente impegnato in prima ora a scuola per didattica 

in presenza e in seconda ora per didattica a distanza, non avrà tempo per raggiungere la 

propria abitazione e pertanto svolgerà la lezione nell’aula della classe secondo l’orario di 

servizio. 
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Si consiglia a tutti i docenti di utilizzare il proprio dispositivo elettronico per motivi 

igienico-sanitari.   

Gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, quando la classe di appartenenza 

svolgerà didattica in presenza saranno anche loro in presenza per tutta le ore che si 

svolgeranno in aula, mentre quando la classe svolgerà attività a distanza continueranno a 

svolgere volontariamente le lezioni in presenza secondo le indicazioni contenute nella 

circolare n. 33 del 10.11.2020.  

La presente circolare sarà pubblicata sul sito web della scuola, sui canali social Facebook e 

Instagram e sulla bacheca del registro elettronico per consentire la presa visione alle 

famiglie. 

FATTE SALVE EVENTUALI VARIAZIONI CHE DOVESSERO INTERVENIRE PER 

DECISIONI DIVERSE DA PARTE DELLE AUTORITA’ COMPETENTI. 

 
                                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                 Aldrighetti prof.ssa Mara 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'Art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


