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Circ. n. 201 del 28/12/2020 affissa all’albo in pari data. 

Ai  Docenti 

Alla  D.S.G.A. 

 

Al SITO WEB 

Oggetto: rinvio Collegio Docenti del 29/12/2020. 

Il Collegio Docenti era stato convocato il 29/12/2020 a seguito del DPCM che prevedeva un rientro 

a scuola per le scuole secondarie di II grado, per il 75% degli studenti in presenza e il 25% a 

distanza e quindi il nostro Collegio avrebbe dovuto discutere e deliberare selle modalità di entrata e 

uscita delle studentesse e degli studenti a scuola, visto che dalla prefettura si indicavano 2 scansioni 

dell’orario: 8.00/14.00 e 9.00/15.00. 

In data 22/12/2020, il Ministero dell’Istruzione, con Nota n. 28290 comunicava l’esigenza di fissare 

come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell’attività didattica in presenza, con l’obiettivo di 

assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale, indicazioni confermate in Conferenza 

Unificata. 

Queste ultime indicazioni semplificano l’organizzazione delle didattica in presenza, tenendo conto 

inoltre che il numero degli studenti pendolari nel nostro istituto è contenuto (117/922), per di più 

suddivisi su tre plessi, non sarebbe più necessario modificare gli orari di entrata e di uscita e di 

conseguenza l’orario scolastico, sarebbe sufficiente far entrare metà delle classi per ciascun plesso 

effettuando una turnazione, escludendo le classi prime e quinte, che quindi usufruirebbero 

totalmente della didattica in presenza, così  come deliberato dal Consiglio d’istituto del 04/12/2020. 

In attesa di approvazione da parte dell’USR, ambito territoriale di Palermo, di tale modalità 

organizzativa, visto che gli altri punti inseriti all’o.d.g. del Collegio dei Docenti potranno essere 

trattati in seguito, il Collegio dei docenti viene rinviato a data da destinarsi.  

Concludo augurando a Voi e ai vostri cari un prosieguo sereno delle festività di Natale, sicuramente 

più meste, ma non per questo tristi, fiduciosi che il prossimo anno potremo riappropriarci delle 

nostre vite. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Luigi Cona 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs.n. 39 del 1993) 
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