
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 143                                                  Pachino, 05/12/2020 

 

 

                                                  Ai Docenti I.T.I.S. / Liceo interessati 

Agli Alunni interessati / Ai loro Genitori 

Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A. 

                         Al sito web dell’Istituto 

                SEDE 

       

 
         

Oggetto: Lezioni in presenza (periodo 9 – 22 dicembre 2020). 

 

 

Si comunica che, a partire da mercoledì 9 dicembre 2020, per alcune classi dell’Istituto le attività didattiche 

riprenderanno in presenza con le modalità e gli orari di seguito riportati.  

 

LICEO (plesso di viale A. Moro)  

Giorno Orario Classi Gruppo classe 

Mercoledì 9 dicembre 08.00 - 11.00    1B alunni che hanno dato la propria disponibilità  

(divisi in due gruppi) 

Giovedì 10 dicembre 09.00 - 12.00 

 

2A 

3A 

1B 

4B 

1G 

2G 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “L” alla lettera “T” 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “G” 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “F” 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

Venerdì 11 dicembre 09.00 - 12.00 1C 

1D 

2D 

alunni con cognome dalla lettera “P” alla lettera “S” 

alunni con cognome dalla lettera “Q” alla lettera “Z” 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “D” 



Martedì 15 dicembre  09.00 - 12.00 2A 

3A 

1B 

4B 

1G 

2G 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “G” 

alunni con cognome dalla lettera “L” alla lettera “T” 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “G” alla lettera “V” 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

Mercoledì 16 dicembre  09.00 - 12.00 1C 

1D 

2D 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “N” 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “G” 

alunni con cognome dalla lettera “F” alla lettera “V” 

Lunedì 21 dicembre  09.00 - 12.00 2A 

3A 

1B 

4B 

1G 

2G 

1C 

1D 

2D 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “L” alla lettera “T” 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “G” 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “F” 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “P” alla lettera “S” 

alunni con cognome dalla lettera “Q” alla lettera “Z” 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “D” 

Martedì 22 dicembre   

 

 

09.00 - 12.00 

 

2A 

3A 

1B 

4B 

1G 

2G 

1C 

1D 

2D 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “G” 

alunni con cognome dalla lettera “L” alla lettera “T” 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “G” alla lettera “V” 

alunni che hanno dato la propria disponibilità 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “N” 

alunni con cognome dalla lettera “A” alla lettera “G” 

alunni con cognome dalla lettera “F” alla lettera “V” 

 

Per le classi del LICEO si fa presente che: 

- i docenti svolgeranno le lezioni nel rispetto dell’orario in vigore per la classe e le attività saranno proposte “in 

modalità mista”, lezione per gli alunni presenti e, nel contempo, attività asincrona per gli alunni a distanza; 

- gli alunni che “frequentano in presenza” al termine delle lezioni saranno liberi da altri impegni scolastici, 

mentre gli alunni che “frequentano da casa” svolgono il normale orario scolastico previsto per le attività a 

distanza; 

- i docenti delle classi in presenza potranno tenere in Istituto le lezioni a distanza per le altre classi; 

- i docenti non potranno somministrare prove di verifica scritta/orale agli alunni in presenza a meno che 

non siano gli alunni stessi a richiedere espressamente di essere sottoposti a prova di verifica; 

- nonostante la suddivisione in gruppi – classe, gli alunni potranno rivolgere richiesta motivata al Coordinatore  

per partecipare in presenza tutte le volte che la classe di appartenenza sia in calendario; 

- la pausa al termine della seconda ora di lezione in presenza sarà svolta nel cortile oppure, in caso di cattivo 

tempo, nelle zone antistanti la classe di appartenenza. 



 

I.T.I.S. - Corsi di secondo livello (ex serale) 

Giorno Orario Classi  Plesso 

Venerdì 11 dicembre 17.00 – 20.00 tutte via Fiume 

Venerdì 18 dicembre 17.00 – 20.00 tutte via Fiume 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Per le classi dell’I.T.I.S. DIURNO si fa presente che: 

- nei giorni e negli orari indicati le attività laboratoriali si svolgeranno in presenza, le restanti lezioni si svolgeranno a distanza su piattaforma Microsoft 

Teams; 

- gli alunni avranno a disposizione “1 ora” alla fine dell'ultima ora in presenza o a distanza per spostarsi da casa a scuola o viceversa; 

- le classi seconde svolgeranno le attività  laboratoriali nella sede centrale di viale A. Moro; 

- le classi interessate verranno suddivise dai docenti in 2 gruppi che si alterneranno, in presenza e a distanza, dal 9/12/20 al 21/12/20; 

- nonostante la suddivisione in gruppi - classe, gli alunni potranno rivolgere richiesta motivata al Coordinatore per partecipare in presenza tutte le volte che la 

classe di appartenenza sia in calendario; 

- nei giorni in cui sono previste “4 ore di lezione in presenza” la pausa al termine della seconda ora sarà svolta in cortile oppure, in caso di cattivo tempo, nelle 

zone antistanti la classe di appartenenza; 
 

- i docenti non potranno somministrare prove di verifica scritta/orale agli alunni in presenza a meno che non siano essi stessi a richiedere espressamente di 

essere sottoposti a prova di verifica. 

 

 

 

 

 



Si ricorda, inoltre, per tutti, che le attività in presenza richiedono: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea non superiore a 37.5°C, anche nei 

tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere in attesa dell’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

 

e le seguenti misure di comportamento specifiche: 

- durante la permanenza a scuola gli allievi sono tenuti all’uso della mascherina anche nelle situazioni 

statiche, salvo i soggetti esentati per particolari patologie o disabilità certificate; 

- mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro, anche durante le operazioni di ingresso ed 

uscita dai diversi ambienti dell’edificio scolastico; 

- disinfettare le mani con gel igienizzante o con acqua e sapone, subito dopo aver toccato oggetti di uso 

comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici e dopo aver buttato i fazzoletti eventualmente usati. 

 

Si precisa, infine, quanto segue: 

Gli alunni che nel dare la propria disponibilità a partecipare alle lezioni in presenza hanno implicitamente 

mostrato un’elevata sensibilità in relazione all’inclusione dei compagni di classe più fragili verranno 

proposti per una “Nota di Merito” di cui i Consigli di Classe terranno conto nel voto di comportamento e 

nelle valutazioni disciplinari del 1° quadrimestre. 

 

 

 

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A 

DISPOSIZIONE, VALE COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTERESSATI. 

 

 

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Prof. Antonio Boschetti 

      Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs n° 39/1993 


