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Circolare n. 23

Adrano, 05/01/2021
Al personale docente
Agli alunni
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Avviso sito internet
-Sede-

Oggetto: Organizzazione didattica rientro a scuola 11 gennaio 2021.
A seguito del DECRETO - LEGGE: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” del 05/12/2021, la riapertura degli istituti
secondari di secondo grado (al 50% in presenza, il restante 50% con la didattica digitale) è prevista
lunedì 11 gennaio 2021.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre
misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020. Pertanto, nel
rispetto del Decreto legge e fino a nuove disposizioni ministeriali si dispone quanto segue:
da venerdì 8 gennaio a sabato 9 gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle
modalità sincrona attraverso la Piattaforma GSuite for Education.
Da lunedì 11 gennaio: in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica e a distanza
(online, in modalità Asincrona) per il restante 50% , alternandosi settimanalmente.
L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sull’orario scolastico in vigore e la durata
delle lezioni sarà sempre di 45 minuti aggiungendo 10 minuti per consentire l’aerazione dei locali.

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso
della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro,
come previsto dalle Disposizioni anti COVID-19 d’Istituto, con la sola esclusione delle attività
sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri.
Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. Le mascherine che la scuola
ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno quotidianamente rese
disponibili per gli alunni e il personale scolastico fino ad esaurimento delle scorte.
A scuola saranno disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Infine, si raccomanda sia ai
docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei banchi nelle aule in
modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale.

Il Coord. Delle attività didattiche
(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

