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CIRC.  N. 248 del  01/02/2021  affissa all’ALBO in pari data.  
Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti  

Ai Genitori 

Classi 1SE 4SE 5SE 

Loro Sedi 

Alla DSGA 

 

OGGETTO: CORSO SERALE - ATTIVITAZIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
                     MODALITA’ DI INGRESSO CLASSI  DA LUNEDI’ 15/02/2021  
 
Con riferimento alla circ. n. 248 del 01 Febbraio 2021, le classi in orario varcheranno i cancelli di ingresso 
dei plessi di largo Mineo a partire dalle ore 17:00, secondo le modalità riportate qui di seguito per ciascun 
plesso.  
Si ricorda che i docenti della prima ora, secondo il CCNL, devono essere presenti in aula 5’ minuti prima 
dell’inizio delle lezioni. 
 Docenti ed alunni durante le fasi di ingresso ed uscita dall’istituto presteranno la dovuta attenzione al 
mantenimento della distanza minima di un metro; inoltre le classi devono uscire dall’edificio scolastico 
seguendo i medesimi percorsi dell’ingresso.  
 

Con la presente si comunica che le lezioni in presenza per il corso serale, riprenderanno con le 

seguenti modalità: 

 

SETTIMANA 1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 

 
PRESENZA DAD PRESENZA DAD PRESENZA DAD PRESENZA DAD 

CLASSI 

5SE 
1SE (50%) 
(1 gruppo) 

1SE (50%) 
(2 gruppo) 
3SE 100% 

5SE 
1SE (50%) 
(2 gruppo) 

1SE (50%) 
(1 gruppo) 
3SE 100% 

5SE 
3SE (50%) 
(1 gruppo) 

1SE 100% 
3SE (50%) 
(2 gruppo) 

5SE 
3SE (50%) 
(2 gruppo) 

1SE 100% 
3SE (50%) 
(1 gruppo) 

 
DA GIORNO 08/02/2021 AL 

13/02/2021 
DA GIORNO 15/02/2021 AL 

20/02/2021 
DA GIORNO 22/02/2021 AL 

27/02/2021 
DA GIORNO 01/03/2021 AL 

06/03/2021 

- La 5 serale sempre in presenza utilizzando l’Auditorium 

La classe 1/2 serale e ¾ serale in presenza solo per il 50%, con turnazione degli allievi, alternata 

con attività in DAD ( 50% delle classi 1se e 3se si alterneranno nelle settimane) 

- Per la 1 SE: 1° gruppo fino all’alunno n° 13 dell’elenco I.V. 

- Per la 3 SE: 1° gruppo fino all’alunno n° 15 dell’elenco DM.A. 

- Scansione oraria: 
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1 ora ore 17-17,50 

2 ora 17,50-18,40 

3 ora 18,40-19,30 

4 ora 19,30-20,20 

5 ora 20,20-21,00 

La riduzione oraria sarà recuperata, per ogni disciplina, utilizzando gli approfondimenti inseriti 

nelle piattaforma Moodle. 

La pausa didattica per le attività in presenza sarà concessa con la seguente scansione oraria: 

- Classe 1se dalle ore 18,40 alle ore 18,50 

- Classe 3 se dalle ore 19,00 alle ore 19,10 

- Classe 5 se dalle ore 19,20 alle ore 19,30 

 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
              

 Gli alunni varcheranno il cancello di ingresso indossando la mascherina di tipo chirurgico o 
di comunità (come previsto dal DPCM del 03/11/2020 art.1)  e, mantenendo la distanza 
opportuna, si recheranno nelle aule assegnate; 

 Ciascun docente riceverà in dotazione una mascherina di tipo chirurgico;  

 Il docente della prima ora di ogni giorno distribuirà agli alunni presenti una nuova 

mascherina di tipo chirurgico agli studenti che ne faranno richiesta. In tal caso l’alunno avrà 

cura di riporre la precedente mascherina all’interno del proprio zaino; 

 All’interno delle aule docenti ed alunni indosseranno la mascherina per tutto il tempo di 
permanenza nelle stesse; 

 Gli alunni potranno essere autorizzati dal docente della classe a recarsi in bagno uno alla 
volta; 

 Non sarà possibile acquistare presso le macchinette site nei locali scolastici cibi e bevande. 
Docenti, alunni e personale ATA sono pregati di portare da casa quanto sopra e di non 
condividerlo con altri; 

 

 

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) 

 


