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di Agrigento 
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Al D.S.G.A.  

Loro sedi 
Al Sito web della scuola 
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Oggetto: Didattica in presenza gennaio 2021. 

  

 In risposta alla nota di codesto Ufficio, prot. n° 16814 del 18/12/2020, di pari oggetto, 

si comunica alla S.V. quanto segue: 

1. Sono state prese in esame le comunicazioni pervenute dalle società di Autolinee e da 

Trenitalia, in ordine alla rimodulazione dei servizi di trasporto per gli Studenti 

pendolari, secondo la documentazione trasmessa dalla S.V. nel pomeriggio dello 

stesso venerdì 18 dicembre scorso. 

2. Nel breve tempo a disposizione, si è constatata l’impossibilità di una rimodulazione 

degli orari scolastici settimanali di insegnamento, articolati su due fasce orarie 

differenziate di ingresso e di uscita, attesa l’evidente difficoltà di rendere compatibili 
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gli orari di insegnamento dei Docenti in servizio in due/tre scuole di Comuni diversi 

e di attivare un coordinamento efficace con i vari Istituti interessati. 

3. Si è preso atto di quanto sta accadendo in altre Province, siciliane e non, nelle quali i 

tavoli prefettizi stanno esaminando soluzioni diverse per assicurare il rientro a scuola 

degli Studenti delle scuole superiori a partire da gennaio 2021, mirate ad 

implementare i servizi di trasporto per gli Alunni pendolari con l’incremento delle 

corse degli autobus dedicati a tale scopo. 

Pertanto, questo Istituto ritiene sia necessario, al fine di evitare percorsi organizzativi 

che rischierebbero di rendere inefficace l’azione didattica da porre in essere, di predisporre 

un rientro regolare in classe del 75% degli Studenti, come previsto dal D.P.C.M. del 3 

dicembre 2020, senza differimento degli orari di ingresso, grazie all’incremento delle corse 

dei trasporti necessarie, ovvero, laddove non si sia in grado di assicurare i trasporti per tale 

percentuale di Alunni nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore, di garantire il rientro 

in presenza degli Studenti nella misura del 50% della popolazione scolastica di ciascun 

Istituto. 

Tale soluzione, infatti, consentirebbe una turnazione maggiormente agile e continuativa 

delle attività didattiche in presenza, ferma restando l’attività di D.D.I. prevista, con 

l’adozione di misure organizzative che, ancorché da considerare del tutto eccezionali e 

temporanee, si ritiene possano essere gestibili dall’organizzazione scolastica attuale, 

deliberata dai competenti Organi Collegiali dell’Istituto.  

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Dott.ssa Caterina Mulè 

(Documento firmato digitalmente ai sensi  

del Codice dell’Amministrazione Digitale  
e norme ad esso connesse) 
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