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. 212
OGGETTO: Piano di rientro in presenza a partire dall’11 gennaio 2021
Si comunica che con nota 2164 del 09/12/2020 il Ministero dell’Istruzione ha fornito nuove indicazioni in
merito alla pubblicazione del DPCM del 4 dicembre 2020. In particolare la suddetta circolare precisa che le
istituzioni scolastiche di II grado in regioni gialle e arancioni debbano organizzare a partire dal gennaio la
presenza a scuola con una presenza max consentita del 75 % degli studenti.
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. Nello specifico:
nel plesso centrale, nel quale insistono n. 49 classi, giornalmente svolgeranno attività didattica in presenza
una media di 28/30 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
una media di 7/8 classi. Le restanti effettueranno Didattica a Distanza attraverso la piattaforma della scuola.
Tale scelta riduce la presenza giornaliera a scuola a circa il 66% degli studenti in accordo al limite max
disposto nella nota ministeriale.
Tale scelta comporta per tutte le classi la seguente articolazione settimanale delle lezioni:
N. 3 gg. settimanali didattica in presenza;
N. 2 gg. settimanali didattica a distanza presso la propria dimora.
Al fine di ridurre l’affollamento e garantire il distanziamento, in sede centrale verranno utilizzati quattro
cancelli di accesso della scuola e le classi, divisi in due gruppi (A e B) accederanno con la seguente
scaglionamento orario:
Gruppo A: INGRESSO: ore 08.00; USCITA ore 14.00
Gruppo B: INGRESSO: ore 09.00; USCITA ore 15.00
In sede Succursale l’ingresso delle classi avverrà dai due accessi della scuola (Piano Terra e Primo
Piano)con il seguente orario:
INGRESSO: ore 08.00
USCITA: ore 14.00
L’unità oraria delle lezioni sarà intera per l’attività in presenza, mentre sarà ridotta a 45 min per le classi che
svolgono attività didattica a distanza.
Il personale docente svolgerà l’attività di insegnamento giornalmente in presenza.
La ricreazione per gli alunni che svolgono attività didattica in presenza si svolgerà in aula e avrà due
momenti:
PRIMA RICREAZIONE
dalle ore 9.55 alle 10.05
SECONDA RICREAZIONE dalle ore 12.55 alle 13.05
Stessa organizzazione oraria della ricreazione per le classi che svolgono attività didattica a distanza.
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 ogni lunedì per l’intera settimana.
Nei giorni in cui le classi svolgono l’attività didattica a distanza, gli alunni disabili delle classi potranno
svolgere l’attività didattica in presenza concordando l’orario da svolgere in presenza con gli insegnanti di
sostegno e gli assistenti all’autonomia.
Viene pubblicato il nuovo orario delle lezioni che entrerà in vigore a partire dall’11 gennaio 2020.
Viene altresì pubblicato orario settimanale in cui viene riportato per ciascuna classe la scansione oraria in presenza e a
distanza, l’aula assegnata e il punto di accesso alla scuola. I docenti coordinatori di classe condivideranno le
informazioni suddette con la propria classe prima dell’inizio delle vacanze natalizie.

Palermo, 16.12.2020

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

