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Circolare n. 188                                                     Pachino, 21/01/2021 

 

                                                  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: Attività Didattiche in presenza per inclusione ed uso dei laboratori (periodo 25 - 30 gennaio 2021). 

 

 

Si comunica che a partire da lunedì 25 gennaio 2021 riprenderanno in presenza le attività didattiche per alcune 

classi dell’istituto, al fine di garantire sia le attività laboratoriali sia per mantenere una relazione educativa che 

realizzi l’effettiva inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.  

 

A tale proposito, vengono di seguito riportate le classi interessate, il calendario delle lezioni, le modalità per il 

rientro a scuola in sicurezza ed ogni altra informazione utile. 
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LICEO (plesso di viale A. Moro)  

Giorno        Orario Classi Gruppo classe  

 

 

  MARTEDÌ  26 GENNAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orario in vigore  

(7 gennaio 2021) 

 

2D 

3C 

5D 

1D - 4D 

1C 

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

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

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

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

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

 

 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 

4G 

1G  

1B - 2B - 2G - 3A  

2A  

3G - 4B 

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

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

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

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

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

  

 

   GIOVEDÌ 28 GENNAIO 

2D 

3C 

5D 

1D - 4D 

1C 

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

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

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

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

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

 

 

   VENERDÌ 29 GENNAIO 

4G 

1G  

1B - 2B - 2G - 3A  

2A  

3G - 4B 

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

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

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

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

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

 
 
 

Per le classi del LICEO si fa presente che: 

1) la frequenza in presenza da parte degli alunni è su base volontaria da comunicare al Coordinatore di Classe; 

2) per ogni classe il numero di alunni non dovrà superare le 8 unità (alunni con bisogni educativi speciali compresi) 

ed i Coordinatori di Classe verificheranno personalmente che tale numero venga rispettato;    

3) 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, purché venga 

rispettato quanto riportato al precedente punto 2);  

4) 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; 

5) i gruppi classe in presenza svolgeranno un orario ridotto concludendo le proprie lezioni 1 ora prima rispetto al 

normale orario scolastico, mentre i gruppi classe a distanza svolgeranno l’intero orario previsto per la giornata; 

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

7) 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. 
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I.T.I.S. - Corsi di secondo livello (ex serale) 

Giorno Orario Classi  Plesso 

Venerdì 29 gennaio 17.00 – 20.00 tutte via Fiume 

 

 

Per le classi dell’I.T.I.S. – “Corsi di secondo livello” si fa presente che: 

- nel giorno e negli orari indicati le classi svolgeranno attività laboratoriali; 

- alle attività laboratoriali partecipano tutti gli studenti dal momento che il loro numero per ogni classe è 

ridotto. 
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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; 

- le attività laboratoriali saranno rivolte alle sole classi del triennio; 

- 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 interessate verranno suddivise dai docenti in 2 gruppi uno in presenza e l’altro a distanza; 

- 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; 

- gli alunni con disabilità  e con bisogni educativi speciali svolgono tutte le attività laboratoriali sempre in presenza; 

- 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. 
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Modalità di rientro in sicurezza. 

Per garantire un rientro a scuola in piena sicurezza gli alunni ed i docenti dovranno consegnare al primo ingresso un’opportuna 

autodichiarazione, i cui modelli sono allegati alla presente circolare.  

Si precisa che tale autodichiarazione andrà consegnata al responsabile di plesso debitamente compilata e firmata. Coloro che 

ne risultassero sprovvisti non potranno essere ammessi all’interno dell’Istituto. 

Sempre per garantire un rientro in piena sicurezza è auspicabile che tutti gli alunni ed i docenti si sottopongano ad un test di 

screening per Sars-Cov-2 in prossimità del 25 gennaio 2021, qualora non l’avessero ancora fatto, presso uno dei laboratori di 

analisi convenzionati con l’Istituto. 

A partire da martedì 26 gennaio sarà comunque possibile eseguire il test a scuola al costo di €10,00. Subito dopo l’esito, se 

negativo, sarà possibile recarsi nelle proprie classi dopo aver consegnato al responsabile di plesso l’autodichiarazione di cui 

sopra. 

I Coordinatori, sia del Liceo che dell’I.T.I.S.,  sono invitati a raccogliere le adesioni degli alunni che vorranno eseguire il test a 

scuola (solo in termini numerici senza nominativi) e di comunicarle telefonicamente alla Segreteria Didattica entro le ore 12.00 

di sabato 23 gennaio 2021. 

   Si precisa che sono esclusi dalle attività in presenza i docenti fragili non collocati in malattia o in lavoro agile. 

 

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, i docenti ed il personale ATA 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; 

- areare i locali chiusi (aule, laboratori, uffici, ecc.) almeno ogni 1 o 2 ore al massimo. 
 

Si ribadisce, infine, quanto segue: 

Gli alunni che nel dare la propria disponibilità a partecipare alle lezioni in presenza (sia nel mese di dicembre sia nel mese di 

gennaio) hanno mostrato implicitamente un’elevata sensibilità in relazione all’inclusione dei compagni di classe più fragili 

avranno una “Nota di Merito” di cui i Consigli di Classe terranno conto nel voto di comportamento e nelle valutazioni 

disciplinari del 1° quadrimestre. 

Analogamente gli alunni che si sottoporranno al test di screening per Sars-Cov-2, a scuola oppure presso uno dei laboratori 

convenzionati, dimostrando in tal modo un elevato senso civico avranno una “Nota di Merito” di cui i Consigli di Classe 

terranno conto nel voto di comportamento e nelle valutazioni disciplinari del 1° quadrimestre con particolare riferimento alla 

disciplina di Educazione Civica. 

 

 

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 


