
 

 

 

 

 

   
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “ DAMIANI ALMEYDA-CRISPI” 

 PALERMO 
  

 

 

CIRC.  N. 371 del  20/03/2021  affissa all’ALBO in pari data.  
 

 

SETTORE ARTISTICO – SETTORE ECONOMICO 

AI DOCENTI 

AGLI  STUDENTI   

AI GENITORI PER IL TRAMITE DEGLI STUDENTI 

                                                                                                                                       ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

                     MODALITA’ DI INGRESSO CLASSI DA LUNEDI’ 22/03/2021    

                     

 

                       

Vista la nota n. 669 della Regione Siciliana del 24/0272021, che prevede 

un’elevazione percentuale delle attività didattiche in presenza, e con riferimento alla 

circ. n. 246 del 01 Febbraio 2021 e segg., si comunica l’elenco delle classi che da 

lunedì 15 a sabato 20 Marzo svolgeranno le attività didattiche in presenza. 

Tutte le classi varcheranno i cancelli di ingresso dei plessi di largo Mineo, via 

Vivaldi e di viale Michelangelo a partire dalle ore 08:00 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 usciranno dall’edificio scolastico seguendo i medesimi percorsi dell’ingresso.  

Viene altresì riportato l’elenco delle classi che nella settimana in oggetto 

svolgeranno attività didattiche a distanza. 

 

N.B.: Si ricorda che ciascun alunno, in occasione della ripresa della didattica in 

presenza e dopo la settimana di didattica a distanza, è tenuto a ripresentare a 

scuola l’autodichiarazione di cui alla circ. n. 255 del 03/02/2021. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO DI LARGO MINEO 

 

Entreranno dal cancello A (cancello centrale), utilizzando la scala centrale, 

raggiungeranno le aule assegnate le classi sotto indicate: 

 ore 08:00 le seguenti classi del secondo piano: 3BMF eco., 1E eco., 1C eco., 

(termine lezioni/uscita dalle classi e dalla scuola ore 13:50); 

 ore 08:05 le seguenti classi del primo piano:  4BMF eco., 5BMF eco., 1C art., 

4E art., (termine lezioni/uscita dalle classi e dalla scuola ore 13:55); 

 ore 08:10 le seguenti classi del piano terra: 1A eco., 5RIM eco., 5SIA eco., 2C 

eco., 1D eco., 2E eco., termine lezioni/uscita dalle classi e dalla scuola ore 

14:00); 

 

 

Entreranno dal cancello B (lato via Serradifalco) e, dopo avere percorso la stradina 

laterale all’edificio scolastico, si recheranno utilizzando la scala antincendio nelle 

aule assegnate le classi sotto indicate: 

 ore 08:00 le seguenti classi del secondo piano: 2B eco., 5AFM eco., 4SIA 

eco., (termine lezioni/uscita dalle classi e dalla scuola ore 13:50) 

 ore 08:05 le seguenti classi del primo piano: 3SIA eco., 5E art., 1E art., 

(termine lezioni/uscita dalle classi e dalla scuola ore 13:55) 

 ore 08:10 le seguenti classi del piano terra: 2C art., 3C art., 4C art.,  5C art. 

(termine lezioni/uscita dalle classi e dalla scuola ore 14:00) . 

Le seguenti classi nella settimana da lunedì 22 a sabato 27 Marzo svolgeranno 
attività didattiche a distanza: 
Settore Artistico: 2E – 3E. 
Settore Economico: 2A-3AMF-4AMF-3RIM-4RIM-2D – 1B – 2F-2A-3AMF-4AMF. 
 

 

ECONOMICO IN PRESENZA ARTISTICO IN PRESENZA CLASSI IN DDI 

1A-1C-1D-1E 1C-1E-5C-5E ECONOMICO: 

5AMF-5BMF-5RIM-
5SIA 

4E 
2C – 3C – 4C 

2A-3AMF-
4AMF 

2B-3BMF-4BMF 
3SIA-4SIA 

 3RIM-4RIM 
2D – 2F 

2C  1B 
2E  ARTISTICO: 

  2E – 3E 
   



 

 

 

 

PLESSO DI VIA VIVALDI 
 

Entreranno dal cancello  di via Vivaldi alle ore 08:00, e, dopo avere  attraversato il 

cortile interno, si recheranno nelle aule seguendo lo schema sotto riportato: 

 ingresso centrale classi: 5A, 5D, 4D, 3H, 4H (termine lezioni/uscita dalle 

classi e dalla scuola ore 14:00); 

 ingresso sottoportico classi: 1A, 1A bis, 5H, 2B, 3D (termine lezioni/uscita 

dalle classi e dalla scuola ore 14:00). 

Le seguenti classi nella settimana da lunedì 22 a sabato 27 Marzo svolgeranno 
attività didattiche a distanza: 2A - 3A - 4A- 2D 
 

  

 CLASSI IN PRESENZA CLASSI IN DDI 

  1A - - 5A 
1Abis - 5D - 5H   

2A - 3A - 4A 
2D 

  2B - 3D - 
4D - 3H - 4H 

 

    

CLASSI    

    

    
    

 

 

PLESSO DI VIALE MICHELANGELO 
 

Entreranno dal cancello  di viale Michelangelo alle ore 08:00, e, dopo avere  

attraversato il cortile interno, si recheranno nelle aule seguendo lo schema sotto 

riportato: 

 secondo piano classi 1F, 1G, (termine lezioni/uscita dalle classi e dalla scuola 

ore 14:00); 

 terzo piano classi 5F, 4G, 3F, 4F (termine lezioni/uscita dalle classi e dalla 

scuola ore 14:00) 

Le seguenti classi nella settimana da lunedì 22 a sabato 27 Marzo svolgeranno 
attività didattiche a distanza: 2F, 2G, 3G. 
 

  

 CLASSI IN PRESENZA CLASSI IN DDI 

  1F, 1G, 5F,  2F, 
  4G, 3F, 4F 2G, 3G 

    

CLASSI    

    

    
    



 

 

 

 

 

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, assistenti ed alunni indosseranno la mascherina 

per tutto il tempo di permanenza nelle stesse; 

 Sono previste tre pause da tenersi all’interno delle aule:  

1) - dalle ore 09:50 alle ore 10:00;  

2) - dalle ore 11:50 alle ore 12:00;  

3) - dalle ore 12:50 alle ore 13:00;  

 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 


