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Circolare n° 326                                                                                     Sciacca, 29 Aprile 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: Ulteriori disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche per i Docenti 

e gli Studenti del corso diurno.  

 

Si comunica a quanti in indirizzo che, a seguito delle nuove disposizioni organizzative 

diramate con circolare n° 317 del 23 Aprile 2021, la prima ora dal 26 aprile al 15 maggio sarà 

effettuata in modalità asincrona, mentre dal 17 maggio al 09 giugno 2021 sarà l’ultima ora 

(quinta o sesta) ad essere effettuata in modalità asincrona. I Docenti della prima ora, dal 26 

aprile al 15 maggio e dell’ultima ora (quinta o sesta), dal 17 maggio al 09 giugno 2021, 

firmeranno regolarmente sul registro elettronico, specificando che si tratta di ora asincrona 

e non registreranno presenze e assenze. Dal 26 aprile al 15 maggio 2021 il Docente della 

seconda ora provvederà a chiamare l’appello e per gli Alunni assenti non registrerà 

l’assenza, ma l’uscita alla 2^ ora. Non è ammesso l’ingresso degli Alunni alla 3^ ora. Dal 17 

maggio al 09 giugno i Docenti dell’ultima ora (5^ o 6^ ora) provvederanno a segnare, per 

gli Alunni assenti o usciti anticipatamente nelle ore precedenti, l’ingresso in ritardo alla 5^ 

o alla 6^ ora.   
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Dal 26 aprile al 15 maggio 2021 la pausa ricreativa sarà effettuata dalle ore 10:50 alle ore 

11:10, mentre dal 17 maggio al 09 giugno sarà effettuata dalle ore 9:50 alle 10:10. 

Si comunica, altresì, ai Docenti che, per il periodo dal 26 aprile al 15 maggio 2021, la prima  

ora di disponibilità, non effettuabile in quanto ora asincrona, è posticipata al termine del 

loro orario di servizio (ad esempio: per chi termina alla 3^ ora, la prima ora di disponibilità 

è posticipata alla 4^ ora, per chi termina alla 4^ ora, la prima ora di disponibilità è 

posticipata alla 5^ ora), mentre il loro orario  ritornerà regolare (quindi sin dalla prima ora) 

dal 17 maggio fino al termine dell’anno scolastico.  

Giorno 30 Aprile, in occasione dell’Assemblea d’Istituto, anche la prima ora sarà 

effettuata in modalità sincrona onde consentire agli Studenti di riunirsi fin dalle ore 8:00. 

Infine si comunica che da lunedì 03 maggio cambierà l’ubicazione delle classi III A (Gruppo 

A) e III B S.E.O.A. (Gruppo B) come da prospetto seguente: 

AULA GRUPPO A GRUPPO B 

406 3 A ENO 3 B  ENO 

Albergo tecnologico Postazione Docente 

3 G SSV 

Postazione Docente 

IV A PT 

 

Si vuole ancora una volta ribadire che gli Alunni e tutto il Personale della Scuola (Docente 

e A.T.A.) sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dai Protocolli di sicurezza e dalla 

normativa nazionale e regionale in termini di sicurezza anti-Covid, in particolare: 

- Rispetto delle misure di sicurezza Anticovid, fissate dalle linee guida nazionali e 

regionali, con particolare riferimento al mantenimento del previsto distanziamento 

interpersonale e al costante uso (con l’eccezione dei casi normativamente individuati) 

dei dispositivi di protezione individuale; 

- Osservanza del divieto di assembramenti, soprattutto nelle fasi di afflusso e deflusso 

dai luoghi scolastici e durante la pausa ricreativa. 

                                                                                                                  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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