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Circolare n.184  

Termini Imerese, 08/01/2021 

 

Ai tutti i Docenti 

Ai coordinatori C.d.C. 

Agli alunni 

Alle famiglie 

Al DSGA 

Loro Sedi 

Albo WEB 

 

OGGETTO: Modalità di rientro 11 gennaio 2021 

 

 

A seguito delle ultime disposizioni delle autorità regionali e, conseguentemente, in rettifica della 

circolare n.178, si comunica a tutti gli interessati quanto segue: 

a) da lunedì 11 gennaio fino a venerdì 29 gennaio 2021, le lezioni si svolgeranno in 

modalità DAD sincrona per tutti gli studenti, secondo la scansione oraria e l’articolazione 

organizzativa vigente fino al giorno precedente l’inizio delle vacanze natalizie e qui di 

seguito riportata: 

 

Prima u. o.  08.00-08.40  

Seconda u.o.  08.40-09.20  

Terza u. o.  09.20-10.00  

Pausa  9.55-10.10 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del terzo modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del quarto 

modulo)  

Quarta u. o.  10.00-10.40  
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Quinta u. o.  10.40-11.20  

Sesta u. o.  11.20-12.00  

Pausa  11.55-12.10 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del sesto modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del settimo 

modulo)  

Settima u. o.  12.00-12.40  

 

b) da lunedì 1 febbraio 2021, le lezioni si svolgeranno (con la medesima scansione oraria sopra 

riportata) con la presenza a scuola del 50% della popolazione studentesca, salvo diverse e 

nuove disposizioni nazionali e/o regionali; 

c) agli alunni con problemi di connettività che le famiglie hanno già segnalato o che avranno 

cura di segnalare alla scuola, nonché agli alunni disabili, BES e DSA sarà in ogni caso 

garantita, salvo diversa intesa con le famiglie stesse, la continuità in presenza alle lezioni; 

d) per le sezioni ubicate a Cerda e per la sezione MAT, limitatamente al periodo in cui ci sarà 

una presenza a scuola del 50% della popolazione scolastica, saranno in vigore le seguenti 

differenziazioni negli orari di ingresso, così come indicato dall’RSPP: 

CERDA: 

(Plesso Sceusa)- ore 8.00: classi IA ITEE, I B ITEE, IIA ITEE; 

                                      ore 8.40: classi IVA LSU, III A LSU; 

       (Plesso Leone)- ore 8.00: classi IIIA ITEE, IIIB ITEE, IVA ITEE (lab. informatica); 

                                       ore 8.40: classi IA LSU, IIA LSU e VA ITEE. 

            SEZIONE MAT: 

                           ore 8.00:  classi II A, III A, IIIB; 

                           ore 8.40:  classi V A, V B, IV A; 

 

Pertanto, la sequenza oraria delle lezioni delle classi con inizio alle ore 08.00 sarà la medesima 

riportata al precedente punto “a”, mentre la sequenza delle lezioni delle classi con inizio alle 

ore 08.40 sarà la seguente: 

 

 

Prima u. o.  08.40-09.20  

Seconda u.o.  09.20-10.00  

Terza u. o.  10.0-10.40  

Pausa  10.35-10.50 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del terzo modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del quarto 

modulo)  

Quarta u. o.  10.40-11.20  

Quinta u. o.  11.20-12.00  

Sesta u. o.  12.00-12.40  



Pausa  12.35-12.50 (di cui i primi 5 minuti con la 

sorveglianza del docente del sesto modulo e gli altri 10 

minuti con la sorveglianza del docente del settimo 

modulo)  

Settima u. o.  12.40-13.20  

 

e) nel periodo in cui ci sarà una presenza a scuola del 50% della popolazione scolastica, la 

rotazione (tra gli alunni che seguiranno le lezioni in sincrono e quelli che le seguiranno in 

presenza) avrà cadenza settimanale, onde consentire una maggiore continuità nell’offerta 

formativa e, all’interno dei gruppi classe, gli alunni pendolari saranno equidistribuiti; i tempi 

e i giorni di alternanza degli alunni in sincrono sono quelli già individuati dai Segretari dei 

C.d.C. con funzione di Coordinatori e saranno comunicati dagli stessi alle famiglie, entro 

giorno 29 gennaio 2021, mezzo Bacheca-Registro Elettronico;  

f) dal primo febbraio e salvo nuovi provvedimenti delle autorità, al fine di consentire una 

pulizia straordinaria di tutti gli ambienti scolastici, le lezioni di un giorno alla settimana (a 

rotazione) si svolgeranno interamente in modalità sincrona per tutti gli studenti; tali giorni 

verranno individuati mensilmente tramite circolare;  

g) Per quanto non espresso nella presente comunicazione si rimanda al Protocollo Sanitario, al 

Piano DDI ed all’Appendice Emergenza Epidemiologica COVID al Regolamento d’Istituto. 

Il DSGA curerà di adeguare la programmazione del servizio del personale ATA al mutato 

impianto didattico-organizzativo; egli inoltre attenzionerà che tutte le operazioni di pulizia si 

svolgano nel rispetto di quanto indicato nel Protocollo Sanitario e verificherà l’avvenuto 

aggiornamento di tutti i Registri previsti dal su citato documento. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Bellavia 
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