Circolare n. 216

Pachino, 13/02/2021

A tutti i Docenti I.T.I.S. / Liceo
A tutti gli Alunni / Ai loro Genitori
Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.
Al sito web dell’Istituto
SEDE

Oggetto: Attività didattiche in presenza ed a distanza nei giorni 18, 19 e 20 febbraio 2021.

Il Dirigente Scolastico
-

Vista l’Ordinanza della Regione Sicilia n. 11 del 30/01/2021, avente ad oggetto “Ulteriori misure di prevenzione e di
contenimento dell’emergenza epidemiologica”, che all’art. 2 comma 2 recita testualmente <<Dall’8 febbraio 2021 si
applicano le disposizioni di cui all’art. 1, comma 10, lettera s) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14
gennaio 2021>>;

-

Visto il D.P.C.M. del 14/01/2021, in cui all’art. 1, comma 10, lettera s) è stabilito che <<per almeno il 50% e fino ad un
massimo del 75% della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza>>;

-

Tenuto conto delle indicazioni ministeriali relative all’utilizzo dei laboratori scolastici nell’attuale periodo;

-

Tenuto conto delle disposizioni ministeriali relative all’inclusione scolastica nell’attuale periodo degli alunni con disabilità e,
in generale, con bisogni educativi speciali, nonché delle richieste pervenute alla Dirigenza da parte di alcuni genitori
affinché i propri figli possano frequentare le lezioni con presenza quotidiana a scuola con tutta la propria classe;

-

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto;

COMUNICA
Il calendario delle attività didattiche in presenza ed a distanza per i giorni 18, 19 e 20 febbraio 2021 e le disposizioni di seguito
riportati.

1

“I.T.I.S. - Corsi di secondo livello” (v.le A. Moro – via Fiume)
Periodo <<18 - 20 febbraio 2021>>
Le lezioni delle classi dei “Corsi di secondo livello” dell’I.T.I.S. si svolgeranno in presenza per
tutti gli studenti dal momento che il loro numero, complessivo e per ogni classe, è ridotto.

ITIS – Diurno (via Fiume)
Calendario didattica presenza / distanza
Periodo <<18 - 20 febbraio 2021>>
Data
Giovedì
18/02/2021

CLASSI IN PRESENZA
5A - 5B – 5C - 5D

(*)

CLASSI A DISTANZA
2A - 2B – 4A – 4B - 4C

1A - 1B – 1C - 2C
3A - 3B – 3C – 3D

Venerdì

5A - 5B – 5C - 5D

19/02/2021

1A - 1B – 1C – 2C

3A - 3B – 3C – 3D

2A - 2B - 4A - 4B - 4C
Sabato
20/02/2021

5A - 5B – 5C - 5D

1A - 1B - 1C – 2C

2A - 2B – 4A – 4B - 4C
3A - 3B – 3C – 3D
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LICEO (v.le A. Moro)
Calendario didattica presenza / distanza - Periodo <<18 - 20 febbraio 2021>>
Data

Giovedì 18/02/2021

Venerdì 19/02/2021

Classi in presenza

Classi a distanza

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1A – 2A – 3A – 4A – 5A

1C – 2C – 3C – 4C – 5C

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

1G – 2G

3G – 4G

1A – 2A – 3A – 4A – 5A

3B – 5B

1B – 2B – 4B

1C – 2C – 3C – 4C – 5C

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

1G – 2G

3G – 4G

Sabato 20/02/2021

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1A – 2A – 3A – 4A – 5A

1C – 2C – 3C – 4C – 5C

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

1G – 2G

3G – 4G
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(*)

Si precisa quanto segue:
1) La quota di popolazione studentesca, in presenza ogni giorno nei singoli plessi, non supera mai un valore massimo stimato intorno al 69%.
2) La frequenza degli studenti (ad esclusione degli alunni fragili appositamente individuati ed autorizzati dalla Dirigenza Scolastica) inclusi nelle classi in presenza è
obbligatoria e pertanto non potrà essere accettata nessuna richiesta di frequenza a distanza. La mancata frequenza in presenza verrà considerata come assenza a
tuti gli effetti.
3) Gli alunni con disabilità svolgono le attività didattiche sempre in presenza seguiti dai rispettivi docenti di sostegno.
4) Le classi seguiranno il normale orario scolastico, già noto, facendo attenzione che le lezioni delle classi in didattica a distanza dovranno svolgersi come “videolezioni
in modalità sincrona” in tutte le ore.
5) I docenti sono autorizzati a svolgere le attività didattiche da casa solo quando tutte le proprie ore di lezione giornaliere sono rivolte a classi che non sono in
presenza.
6) I docenti con ore di potenziamento saranno in presenza, nel rispetto del proprio orario di servizio, a disposizione dei responsabili di plesso;
7) Per tutto ciò che concerne le disposizioni da seguire nelle attività didattiche in presenza si fa riferimento alla Circolare interna n. 205 del 4 febbraio 2021
(pagine n. 5 e n. 6).

Si coglie l’occasione per invitare tutti a tenere atteggiamenti responsabili e rispettosi delle misure anti – contagio nei giorni in cui
l’attività didattica delle classi sarà sospesa.

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
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