
 

 

 

 

Circolare n. 177 

 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alle studentesse e agli studenti Alle loro famiglie 

Sito web 
 

Oggetto: Organizzazione didattica 15-20 febbraio 2021 

 
Si comunica l’organizzazione didattica in ottemperanza all’O.M. del Ministero della Salute del 
24.12.2020, all’O.M. del Ministro della salute del 24 dicembre 202, all’Ordinanza n. 1 dell’8 gennaio 2021 
del Presidente della RAS,  al D.P.C.M. del 14 gennaio 2021 e all’O.M. del Ministro della Salute del 22 
gennaio 2021 che prevede che:  
“almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle 
predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza”.  
 
A partire da lunedì 15 febbraio e sino a sabato 20 febbraio 2021 le classi dell’Istituto riportate nel 
calendario allegato  

 nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per 

la DDI 2020/21 approvato dal Collegio dei docenti; 

 sulla base dell’orario scolastico pubblicato sul sito; 

seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 75% ca della popolazione scolastica e a distanza 

(online) per il restante 25% (Gli alunni certificati potranno sempre frequentare in presenza).  

Si precisa che rimarrà in vigore l’orario vigente ma per le classi in presenza le ore asincrone 

dovranno essere considerate sincrone (in presenza), mentre per le classi che continueranno a 

svolgere le lezioni a distanza resterà valida la precedente organizzazione oraria. 

La tabella che segue indica le classi in presenza per indirizzo: 

LICEO BIO GRAFICA INFORMATICA CAT 

1A LICEO 1A BIO 2A GRAFICA 1A INFO 3A CAT 

3A LICEO 2A BIO 3A GRAFICA 2A INFO  

5A LICEO 3A BIO 5A GRAFICA 3A INFO  

1B LICEO 5A BIO 1B GRAFICA 1B INFO  

4B LICEO 1B BIO 3B GRAFICA 2B INFO  

5B LICEO 3B BIO 4B GRAFICA 1C INFO  

  5B GRAFICA   

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 





 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA 
L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola è stabilito tra le 8.15 e le 8.30. Restano 

invariati gli orari di uscita delle singole classi. 

Non è consentito soffermarsi negli spazi interni ed esterni alla scuola durante le operazioni di 

ingresso e di uscita. 

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

chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, 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. 

  Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula 

al proprio posto o se nel cortile esterno distanziati di almeno due metri. 

All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e saranno consegnate le mascherine 

ricevute per l’emergenza. Nelle classi e nei laboratori sono disponibili i dispenser con il gel 

igienizzante. 

Si raccomanda: 
 

- sia ai docenti sia alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei banchi 

nelle aule come indicato dagli appositi bollini rossi in modo che sia garantito il corretto 

distanziamento fisico interpersonale. 

-  ai docenti nelle attività di laboratorio di utilizzare le singole postazioni in modo da realizzare 

il massimo distanziamento possibile tra uno studente e un altro. 

- ai docenti di mantenere sempre il distanziamento di almeno due metri dagli studenti e dalle 

studentesse. 

- ai docenti di indossare nelle attività di laboratorio i DPI in dotazione; 

- alle studentesse e agli studenti di indossare i DPI (mascherina, visiera, camice) nelle attività 

nei laboratori di biologia e fisica. 
 

   Suddivisione dell’Istituto in bolle e scale di ingresso/uscita 

Ai sensi del Regolamento anti COVID-19 l’Istituto è suddiviso in bolle come evidenziato nella 

tabella sottostante. A ciascuna bolla è assegnata una corrispondente scala di ingresso/uscita. Le 

studentesse e gli studenti per l’ingresso e l’uscita possono utilizzare esclusivamente la scala 

assegnato al settore cui fa parte la classe. 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

  

Per gli ingressi in ritardo, dalle ore 8:45 in poi e le uscite anticipate si utilizzerà l’accesso pedonale 

di via delle Cernitrici. 

Grazie per la collaborazione 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Teresa Florio 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


