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Circolare n° 156                                                                                    Sciacca, 04 Gennaio 2021 
 

                                                                             Ai Sigg. Docenti  

Ai Sigg. Educatori 

Agli Studenti  

Agli esercenti la responsabilità genitoriale  

sugli Studenti minorenni 

Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 

Loro sedi 

Al Sito web della scuola 

Agli Atti della scuola 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per il rientro in presenza dall’8 al 16 Gennaio 2021 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, in ottemperanza al D.P.C.M. del 03 Dicembre 2020, 

all’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 Dicembre 2020 e della Nota del Ministero 

dell’Istruzione prot. 2241 del 28 Dicembre 2020, Circolare dell’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale, prot. n° 5105 del 31/12/2020, dall’8 

Gennaio riprenderanno le attività didattiche con la presenza del 50% degli Studenti. Ai fini 

del rientro in sicurezza degli Studenti e di tutto il personale, dall’8 al 16 Gennaio 2021, 

saranno adottate le seguenti modalità organizzative:  

1) INGRESSI E USCITE DIVERSIFICATE, come già in precedenza deliberato dagli 

organi collegiali della Scuola, come da prospetto allegato (Allegato n. 1). 

Gli Alunni sono invitati a prestare particolare attenzione all’abbinamento Classi –

Aule e, di conseguenza, al relativo INGRESSO/USCITA che ha subito delle 

variazioni rispetto all’inizio dell’anno scolastico. 

2) PAUSA RICREATIVA CON ORARIO UNICO E SETTORI SCAGLIONATI: 
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- Dalle ore 11:05 alle ore 11:25 per tutte le classi del corso diurno; 

- Dalle ore 19:50 alle ore 20:10 per le classi del corso serale. 

CLASSI SETTORE 

Tutte le classi del corridoio 100 e le classi 

dell’Auditorium 

Tutte le classi del Corso serale 

SETTORE  A in prossimità degli ingressi 

/uscite A  

Tutte le classi del corridoio 400  SETTORE D in prossimità 

dell’ingresso/uscita D 

Tutte le classi del corridoio 200 SETTORE C in prossimità 

dell’ingresso/uscita B 

Tutte le classi del corridoio 300 e del 

corridoio 500 

SETTORE  B in prossimità 

dell’ingresso/uscita B 

 

Si allega prospetto settori (Allegato n. 2). 

3) LEZIONI al 100% IN PRESENZA PER LE SOLE CLASSI DEL CORSO SERALE. 

4) LEZIONI IN MODALITA’ D.D.I. PER TUTTE LE CLASSI DEL CORSO 

DIURNO. 

Alcune classi, per intero, effettueranno alcuni giorni in presenza e altri a distanza. 

Altre classi, in relazione alla capienza dell’aula, saranno suddivise in gruppi che si 

alterneranno alcuni giorni in presenza e altri a distanza. 

Si allega il prospetto illustrativo delle classi e dei gruppi classe dall’ 8 al 16 
Gennaio 2021 (Allegato n. 3). 
 
Il gruppo classe o la classe che effettuerà la lezione a distanza, come di consueto, 

utilizzerà la piattaforma Meet di Google classroom.  

Il primo giorno di rientro a scuola, tutti gli Alunni dovranno presentare 

autodichiarazione, compilata e sottoscritta da un genitore  o da altro esercente la 

responsabilità genitoriale, se si tratta di alunni minorenni, corredata da copia del 

documento di riconoscimento del genitore che appone la firma; compilata e 

sottoscritta di proprio pugno per gli Alunni maggiorenni, utilizzando l’apposito 

modello allegato  (Allegato n. 4 Autodichiarazione minorenni) (Allegato n. 5 

Autodichiarazione maggiorenni).  Le autodichiarazioni, compilate e sottoscritte, 

dovranno essere consegnate, prima dell’accesso a scuola, ai Docenti della prima ora 
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di lezione che, provvederanno a ritirare la carpetta della classe con il relativo elenco 

degli Studenti presso la Hall e attenderanno gli Alunni davanti all’ingresso 

individuato per la classe, raccoglieranno le autodichiarazioni e accompagneranno 

gli Alunni nelle classi. Le autodichiarazioni dovranno essere consegnate all’Ufficio 

Alunni al termine delle lezioni. Gli Alunni privi dell’autodichiarazione non 

potranno essere ammessi in classe.   

Anche per i Docenti sussiste l’obbligo di presentare l’autodichiarazione al 

momento del rientro a scuola in presenza utilizzando l’apposito modello da 

consegnare al Collaboratore scolastico addetto alla Hall (Allegato n. 6).  

I Docenti della classe II C SEOA, dall’8 al 12 Gennaio 2021 per effettuare la 

D.D.I. utilizzeranno l’Aula n. 113.  

I Docenti della classe I C SEOA, dal 13 al 16 Gennaio 2021 per effettuare la D.D.I. 

utilizzeranno l’Aula n. 107.  

I Docenti della classe IV E SEOA per effettuare la D.D.I. con l’articolazione a 

distanza utilizzeranno la Biblioteca.  

I Docenti delle classi II B AAA e III B AAA per effettuare la D.D.I. con la classe a 

distanza utilizzeranno l’Aula n. 506.  

Si comunica, altresì, che nei giorni 8 e 9 Gennaio 2021 non saranno effettuate le 

attività laboratoriali. 

Si confida, ora più che mai, nella collaborazione, nel senso di responsabilità e nella 

buona volontà da parte di tutti. 

 

                                                                                                                     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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