Circolare n. 378

Pachino, 08 / 05 / 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 / a distanza periodo 10 - 15 maggio 2021.

Si comunicano il calendario delle attività didattiche di cui all’oggetto e le indicazioni di seguito riportati.

LICEO (via.le A. Moro)
Periodo <<10 – 15 maggio 2021>> (*)

Data
Lunedì 10/05/2021
Martedì 11/05/2021

Mercoledì 12/05/2021

Classi in presenza
2A – 2B – 2C – 2D

5A - 5B – 5C – 5D - 5F

2A – 2B – 2C – 2D

5A - 5B – 5C – 5D - 5F

1A – 1C - 1D – 1G

3A – 3B – 3C - 3G

4B – 4G

1A – 1C – 1D – 1G

2A – 2B – 2C – 2D

3A – 3B – 3C – 3G

4B – 4G

1B

2G

3D

4A – 4C – 4D

5A - 5B – 5C – 5D - 5F

Da Giovedì 13/05/2021 le lezioni delle classi dei Corsi liceali si svolgeranno in presenza per tutti gli studenti, salvo
diversa disposizione di cui al successivo punto 5).
(*) salvo diversa rimodulazione
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“I.T.I.S. - Corsi di secondo livello” (v.le A. Moro - via Fiume)
Periodo <<10 - 15 maggio 2021>>
Le lezioni delle classi dei “Corsi di secondo livello” dell’I.T.I.S. si svolgeranno in presenza per
tutti gli studenti salvo diversa disposizione di cui al successivo punto 5).

“I.T.I.S. - CORSI DIURNI” (VIA FIUME)
PERIODO << 10 – 15 MAGGIO 2021 >>
DATA

CLASSI IN PRESENZA

Le lezioni delle classi dei “Corsi diurni” dell’I.T.I.S. si svolgeranno in presenza per tutti gli studenti
salvo diversa disposizione di cui al successivo punto 5).

Precisazioni
1. La prossima settimana (lunedì, martedì e mercoledì) gli alunni delle sezioni liceali potranno eseguire gratuitamente il
test per Sars-Cov-2 a scuola.
Gli alunni che intendano eseguire il test si disporranno nel cortile interno (ore 07.45 alunni primo ingresso / ore 09.10
alunni secondo ingresso) seguendo le indicazioni dei responsabili di plesso (Prof. Amenta C. - Prof. Borriello G.) e
comunque in maniera ordinata, distanziata e con mascherina sempre alzata.
Invece, gli alunni che non intendano eseguire il testi si recheranno nelle proprie aule per fare lezione (dopo aver
consegnato ad uno dei responsabili di plesso l’Autodichiarazione Covid di maggio qualora non l’avessero ancora fatto).
Documenti necessari per eseguire il test: Modulo consenso informato/privacy firmato dall’alunno maggiorenne
oppure dal genitore nel caso di alunno minorenne (vedi allegati).
2. Le classi seguono il normale orario scolastico e le lezioni delle classi in didattica a distanza si svolgono come “videolezioni
in modalità sincrona” in tutte le ore e con la stessa scansione oraria delle attività in presenza.
3. Tutti i docenti prestano quotidianamente servizio in presenza, secondo il proprio orario, nella sede di pertinenza (via
Fiume e/o v.le A. Moro).
4. I docenti con ore di potenziamento saranno in presenza, nel rispetto del proprio orario di servizio, a disposizione dei
responsabili di plesso.
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5. Eccezion fatta per le classi e/o gli alunni autorizzati dalla Dirigenza Scolastica:
a) La frequenza degli studenti 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.
b) Gli alunni con disabilità svolgono le attività didattiche sempre in presenza seguiti dai rispettivi docenti di sostegno.
c) Gli alunni con bisogni educativi speciali, già precedentemente segnalati, possono svolgere anch’essi le attività
didattiche in presenza con i rispettivi docenti curriculari. I Coordinatori di Classe avranno cura di informare gli alunni
in questione circa tale opportunità.
6. Possono riprendere le attività di PCTO in aula.
7. Possono continuare le attività di PCTO previste all’esterno dell’Istituto e negli spazi esterni dell’Istituto.
8. Tutte le attività di PCTO andranno concluse entro sabato 22 maggio 2021.
9. Restano sospese tutte le pause all’esterno delle aule e nei cortili interni.
10. Non possono più aver luogo le assemblee di classe (art. 48 del Regolamento d’Istituto).
11. Per tutto ciò che concerne le disposizioni da seguire nelle attività didattiche in presenza si fa riferimento alle circolari
interne n. 205 del 4 febbraio 2021 (pagine n. 5 e n. 6) e n. 247 del 1° marzo 2021.

IL PRESENTE AVVISO, PUBBLICATO SUL SITO DELL’ISTITUTO ED INVIATO CON GLI STRUMENTI INFORMATICI A DISPOSIZIONE VALE,
SALVO NUOVE E DIVERSE DISPOSIZIONI, COME NOTIFICA ED ACCETTAZIONE DA PARTE DI TUTTI GLI INTRESSATI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n. 39/1993
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CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO ALUNNI MAGGIORENNI
PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 A SCUOLA

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il __________________ a
_____________________________________ e residente a _____________________________ in via
________________________________ codice fiscale ____________________________________
accetta che il personale sanitario del Laboratorio di Analisi Cliniche convenzionato con l’Istituto “M. Bartolo”
lo sottoponga al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 a mezzo di tampone rino faringeo per la
ricerca di antigene SARS-Cov 2 presso la struttura scolastica frequentata.
Acconsente, inoltre, al trattamento dei dati a fini di prevenzione del contagio Covid - 19 consapevole che in
caso di test positivo si procederà alla segnalazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territoriale
competente.

Luogo e data, _____________________________

Lo studente

________________________________
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CONSENSO INFORMATO PREVENTIVO ALUNNI MINORENNI
PER L’EFFETTUAZIONE DEL TEST DI SCREENING PER SARS-CoV-2 A SCUOLA

Il sottoscritto ______________________________________________ nato il __________________ a
_____________________________________ e residente a _____________________________ in via
_________________________________ genitore (o tutore legale) di ______________________________
____________________________ nato il __________________ a _______________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________
accetta che il personale sanitario del Laboratorio di Analisi Cliniche convenzionato con l’Istituto “M. Bartolo”
sottoponga la/il propria/o figlia/o al test di screening per la ricerca di SARS-CoV-2 a mezzo di tampone rino
faringeo per la ricerca di antigene SARS-Cov 2 presso la struttura scolastica frequentata.
Acconsente, inoltre, al trattamento dei dati a fini di prevenzione del contagio Covid - 19 consapevole che in
caso di test positivo si procederà alla segnalazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP territoriale
competente.

Luogo e data, _____________________________

Il genitore/tutore legale

________________________________
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