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Cod. univoco fatturazione elettr. UFYU92 
CIG 

 

Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza dall’08 febbraio 2021 
 
Si informa il personale e l’utenza che sulla base delle disposizioni  dell’ordinanza n.11 del 30 
gennaio 2021 del Presidente della Regione Sicilia nonché delle delibere degli organi collegiali della 
scuola dall’08 febbraio 2021 e fino a data da destinarsi le lezioni riprendono in presenza nel 
limite del 50%.  
Si seguirà la seguente turnazione:  
 

 Sede di Giarre:prima settimana 08/13 febbraio 2021:sez.A più le quattro classi delle S.U.(9 
classi in totale) 
                           seconda settimana 15/20 febbraio 2021:sezz B,C (10 classi in totale) 
 
Sede di Riposto:prima settimana 08/13 febbraio 2021:sez.E più biennio sez.F (6 
classi in totale) 
                      seconda settimana15/20 febbraio 2021:sez.H più la III F (5 classi in 
totale)  
 
Sede di Linguaglossa :prima settimana 08/13 febbraio 2021:sez.A più biennio sez.C (7 classi 
in totale) 
                                     seconda settimana 15/20 febbraio 2021: sez.B più triennio sez.C (7 
classi in totale)  
 
Nel caso di prosecuzione della didattica in presenza al 50%,dal 22 febbraio 2021 si ripeterà la 
stessa turnazione ogni due settimane. 
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Circ.71 

Giarre 03/ 02 / 2021 

Al personale  

Agli alunni 

Alle famiglie  

Tutte le Sedi 
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Orario (uguale per le tre sedi): 
 
 Ore di 60 mm in presenza 
 Ore di 50 mm in DDI (con 10 mm di riposo ogni ora e recupero dei minuti mancanti ) 
 
Per le classi in  presenza: 
1-Entrata:ore 07.45 (con tolleranza fino alle ore 08.30) con inizio delle lezioni alle ore 08.15 
2-Uscita:ore 12.15.13.15,14.15(con le differenziazioni già previste dal piano adottato all’inizio 
dell’anno scolastico) 
3-Le pause socializzanti saranno due come già sperimentato all’inizio dell’anno per garantire 
un ulteriore distanziamento tra gli studenti. 
 
N.B. 
1-Tutti gli insegnanti saranno in presenza e svolgeranno di norma, in modalità sincrona, le 
loro ore di lezione in DDI direttamente nelle classi mentre prediligeranno la modalità asincrona 
per i recuperi dei minuti mancanti nei modi e nelle forme concordate nei singoli consigli di 
classe. 
2-Gli alunni H, quando il resto della classe farà lezione nella modalità DDI, possono venire a 
scuola salvo diverso accordo con le famiglie. 
3-Tutto il personale docente e gli alunni,all’atto del rientro a scuola,dovranno produrre 
l’autocertificazione attestante lo stato di salute scaricabile dal sito della scuola nell’apposita 
sezione  “Modulistica”-“Modulistica alunni/docenti e Ata”-“Autodichiarazione dello studente 
maggiorenne/minorenne/insegnanti”. 
 
 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.Giovanni Lutri 

  
 


