Circolare n. 291

Pachino, 20 / 03 / 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 nel periodo 22 - 27 marzo 2021.

Si comunicano il calendario delle attività didattiche per il periodo 22 - 27 marzo 2021 e le indicazioni di seguito
riportati.

LICEO (via.le A. Moro)
CLASSI IN PRESENZA - Periodo <<22 – 27 marzo 2021>>
Data
Lunedì 22/03/2021

(*)

Classi in presenza
1A – 2A – 3A – 4A

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

1G - 3G – 4G

5A

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1C - 2C – 3C – 4C – 5C

1A – 2A – 3A – 4A

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

1G - 3G – 4G

Giovedì 25/03/2021

5A

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1C - 2C – 3C – 4C – 5C

Venerdì 26/03/2021

1A – 2A – 3A – 4A

1D – 2D – 3D – 4D – 5D – 5F

1G - 3G – 4G

Sabato 27/03/2021

5A

1B – 2B – 3B – 4B – 5B

1C - 2C – 3C – 4C – 5C

Martedì 23/03/2021
Mercoledì 24/03/2021

(*) salvo diversa rimodulazione
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2G

2G

2G

“I.T.I.S. - Corsi di secondo livello” (v.le A. Moro - via Fiume)
Periodo <<22 – 27 marzo 2021>>
LUNEDÌ

classi III/IV

IN PRESENZA

classi V

IN DAD

MARTEDÌ

classi III/IV

IN DAD

classi V

IN PRESENZA

MERCOLEDÌ

classi III/IV

IN PRESENZA

classi V

IN DAD

GIOVEDÌ

classi III/IV

IN DAD

classi V

IN PRESENZA

VENERDÌ

classi III/IV

IN PRESENZA

classi V

IN PRESENZA

salvo diversa rimodulazione

CALENDARIO CLASSI IN PRESENZA ITIS - VIA FIUME (*)
DAL 22/03/2021 AL 27/03/2021
CLASSI IN PRESENZA

Lunedì - Mercoledì - Venerdì

3A - 3B - 3C - 3D
5A - 5B - 5C - 5D
1A - 1B - 1C

Martedì - Giovedì - Sabato

2A - 2B - 2C
4A - 4B - 4C

(*) salvo diversa rimodulazione

Precisazioni
1. Gli alunni residenti nel Comune di Portopalo di Capo Passero sono autorizzati a seguire le lezioni a distanza, attraverso
la Didattica Digitale Integrata in modalità complementare con la didattica in presenza, nei giorni in cui le classi che
frequentano sono in presenza.
2. Le classi seguiranno il normale orario scolastico facendo attenzione che le lezioni delle classi in didattica a distanza
dovranno svolgersi 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).

2

4. I docenti con ore di potenziamento saranno in presenza, nel rispetto del proprio orario di servizio, a disposizione dei
responsabili di plesso.
5. Eccezion fatta per gli alunni fragili appositamente individuati ed autorizzati dalla Dirigenza Scolastica e degli alunni di cui
al precedente punto 1.:
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.
5. Restano sospese tutte le pause all’esterno delle aule e nei cortili interni.
6. Restano sospese tutte le attività di PCTO in presenza e quelle all’esterno dell’Istituto.
7. Le assemblee di classe saranno autorizzate solo se a distanza e per 1 sola ora di lezione.
8. Per tutto ciò che concerne le disposizioni da seguire nelle attività didattiche in presenza si fa riferimento alla circolari
interne n. 205 del 4 febbraio 2021 (pagine n. 5 e n. 6) e n. 247 del 1° marzo 2021.
9. Gli alunni non ancora rientrati in presenza dal 9 marzo u.s. sono invitati a seguire tutte le norme precauzionali possibili
e, in particolare, alla compilazione fedele dell’Autodichiarazione COVID e sua consegna ai responsabili di plesso nonché
all’esecuzione del Test di screening per Sars-Cov-2 come misura precauzionale in caso di contatti sospetti oppure al rientro
a scuola dopo un periodo di quarantena.
10. Tutti i docenti sono invitati a sensibilizzare i propri alunni sul rispetto delle norme Anticovid e, in particolare, a rispettare
e far rispettare quelle vigenti all’interno dell’Istituto.

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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