
 
 
 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “Pio La Torre” 
Via Nina Siciliana, 22 – 90135 Palermo 

Tel. 091-6521539 – fax 091-6517810 
                                 AL PERSONALE DOCENTE 

AGLI ALUNNI 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
 

Circolare N. 272 
OGGETTO: Nuovo orario delle lezioni e piano di rientro in presenza a partire  
dall’8 FEBBRAIO 2021 
 

L’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana N. 11 del 30 gennaio 2021, che si allega, 
all’art. 2 dispone per le scuole secondarie di II grado la ripresa dell’ attività didattica in 
presenza a partire dall’ 8 FEBBRAIO 2021, limitando la presenza a scuola della popolazione 
studentesca al 50%. 
Viene pubblicato il nuovo orario delle lezioni che entra in vigore dall’8 febbraio 2021.  
Si invitano i docenti a caricare, a partire da venerdì 5 febbraio 2021, personalmente su 
ARGO il proprio orario di servizio accedendo ad Argo nella sezione Menù > Orario > Orario 
Docente. Quando l’orario è caricato, andando nell’area planning settimanale, sopra il nome 
della classe risulterà una matita di colore arancione. 
 
Il Collegio docenti in data 14 dicembre 2020 ha confermato il piano di rientro in presenza già deliberato nella 
seduta del Collegio del 1 settembre 2020 (del. N. 5) e del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2020 (Del. N. 
8), fissando  l’organizzazione oraria di ingresso e uscita degli alunni, tenendo conto del principio del 
distanziamento fisico quale  aspetto di prioritaria importanza e di grande complessità in relazione 
allo stato di emergenza da COVID-19. 
Si riporta di seguito il piano di rientro in presenza e i riferimenti ad altre circolari che esplicitano i dettagli del 
piano di rientro a scuola.   
 

Nel plesso centrale, nel quale insistono n. 49 classi, giornalmente svolgeranno attività didattica in presenza   
25 classi. Le restanti effettueranno Didattica a Distanza attraverso la piattaforma della scuola. 
 

Nel plesso succursale, nel quale insistono 12 classi, giornalmente svolgeranno attività didattica in presenza 
6 classi.  Le restanti effettueranno Didattica a Distanza attraverso la piattaforma della scuola. 
Segue elenco delle circolari che esplicitano i dettagli del piano di rientro. 
 

1) In Circolare N. 273 viene riportato il prospetto delle classi che svolgono giornalmente attività 
didattica a distanza. 

2) In Circolare N. 274 viene riportato assegnazione classi ai cancelli di accesso, alle entrate di accesso 
e alle aule  per la sede centrale e per la succursale. 

3) In Circolare N. 275 è riportato l’orario giornaliero delle lezioni a partire dall’8 febbraio 2021 
 
Il personale docente svolgerà l’attività di insegnamento giornalmente in presenza.  
 

E’ obbligatorio l’uso della mascherina all’interno dei locali scolastici per tutti gli studenti e per tutto il 
personale scolastico. 
Le mascherine saranno fornite dalla scuola con consegna ad inizio settimana in numero sufficiente per il loro 
utilizzo giornaliero per le due successive settimane di attività in presenza. 
 
Le ricreazioni si svolgono in classe durante le quali potrà essere consumato un pasto portato da casa. I 
residui del pasto dovranno essere riposti in busta chiusa da consegnare al personale collaboratore 
scolastico, preposto al ritiro, dopo ogni intervallo di ricreazione.   
 
Nei giorni in cui le classi svolgono l’attività didattica a distanza, gli alunni disabili delle classi potranno 
svolgere l’attività didattica in presenza nelle proprie aule concordando l’orario da svolgere in presenza con 
gli insegnanti di sostegno e gli assistenti all’autonomia.   
 

 

Palermo, 04.02.2021           Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


