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Prot. n. 13668/02-11

Scicli, 21/12/2020
CIRCOLARE N. 61
Agli alunni e alle famiglie
Ai docenti e al personale ATA
All’Albo pretorio on line
(Circolari e Comunicazioni alle famiglie)
SEDE

Oggetto: vacanze di Natale e ripresa della didattica in presenza dall’8 gennaio 2021.
Si comunica a tutti gli alunni e alle famiglie, al personale docente, al personale non docente e al
Direttore S.G.A., che la sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie avrà inizio
mercoledi 23 dicembre 2020 e terminerà giovedi 7 gennaio 2021. Le lezioni riprenderanno venerdi
8 gennaio 2021.
A decorrere dall’8 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca sarà garantita
l’attività didattica in presenza.
Dall’8 gennaio 2021 le attività didattiche saranno svolte secondo le seguenti modalità:
• Istituto Tecnico Agrario: tutte le classi in didattica in presenza.
• I.P.S.A.: tutte le classi in didattica in presenza.
• Istituto Tecnico Economico, corso serale: tutte le classi in didattica in presenza.
• Liceo Scientifico e Liceo Classico: le quattro sezioni alterneranno didattica in presenza e
didattica a distanza con una rotazione plurisettimanale, di modo che ogni sezione svolgerà
tre settimane di didattica in presenza e una settimana di didattica a distanza.
• Istituto Tecnico Economico: le quattro sezioni alterneranno didattica in presenza e didattica
a distanza con una rotazione plurisettimanale, di modo che ogni sezione svolgerà tre
settimane di didattica in presenza e una settimana di didattica a distanza.
Per le sezioni Liceali e per quelle dell’Istituto Tecnico Economico, l’ordine della rotazione nella
didattica a distanza, stabilito per sorteggio dal Consiglio d’Istituto, sarà il seguente:
Rotazione
1° Settimana 08-16 gennaio
2° Settimana 18-23 gennaio
3° Settimana 25-30 gennaio
4° Settimana 01-06 febbraio

Istituto Tecnico Economico
Sezione TB
Sezione B
Sezione TA
Sezione A
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Liceo Scientifico - Liceo Classico
Sezione A Liceo Classico
Sezione B Liceo Scientifico
Sezione C Liceo Scientifico
Sezione A Liceo Scientifico

Nelle settimane in cui le singole sezioni Liceali e dell’Istituto Tecnico Economico non saranno
impegnate nella didattica a distanza, saranno impegnate nella didattica in presenza.
Alla fine della prima rotazione, si ricomincerà daccapo, seguendo lo stesso ordine.
Gli alunni disabili svolgeranno le stesse modalità di didattica delle classi di appartenenza.
Si conferma la seguente scansione delle ore per tutti gli indirizzi e le sedi dell’istituto: I) 8.15-9.15;
II) 9.15-10.15; III) 10.15-11.10; Ricreazione: 11.10-11.20; IV) 11.20-12.15; V) 12.15-13.15; VI)
13.15-14.15.
Istituto Tecnico Economico serale: I) 17.00-18.00; II) 18.00-18.50; Ricreazione: 18.50-19.00;
III) 19.00-20.00; IV) 20.00-21.00; V) 21.00-22.00;
La ricreazione si svolgerà all’interno delle classi, mantenendo il distanziamento fisico di un metro.
E’obbligatorio l’uso delle mascherine, anche in classe, salvo che per i soggetti con patologie o
disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
In attesa del ritorno di tutti nelle aule scolastiche, mi è cosa gradita porgere a tutte le componenti
della scuola e alle loro famiglie gli auguri di un buon Natale e di un sereno anno nuovo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Vincenzo Giannone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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