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Circ. N. 305 del 26.04.2021 

☐ Sito – Home page 

Ai docenti 

Agli alunni e ai loro genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Oggetto: Organizzazione attività didattica dal 28 aprile 2021 

Si comunica che, dando seguito alle disposizioni contenute nel Decreto Legge n.52 del 22/04/2021, nella Nota 

del Ministero dell’Istruzione prot.624 del 23/04/2021, nella Nota Assessorato Regionale all’Istruzione prot. 

1426 del 23/04/2021, nonché all’esito del Tavolo di coordinamento scuola - trasporto pubblico locale 

coordinato dalla Prefettura di Trapani, da mercoledì 28 aprile 2021 le attività didattiche saranno rimodulate 

garantendo le attività in presenza al 70% della popolazione scolastica, mentre il restante 30% svolgerà attività 

didattiche a distanza. Per raggiungere la percentuale indicata, dando seguito alle indicazioni condivise in 

ambito provinciale, si è data priorità al rientro interamente in presenza di tutte le classi quinte, e  di alcune 

altre classi, del Liceo classico del Liceo scientifico, seguendo il criterio del migliore rapporto numero alunni-

spazi disponibili e percentuale di pendolari compatibile con la capienza dei mezzi pubblici. Per le classi 

rimanenti prosegue la turnazione già attuata nei mesi precedenti, con l’alternanza in presenza e in DAD 

della metà degli alunni. Si riporta di seguito l’elenco delle classi interamente in presenza: 

Liceo classico Liceo scientifico 

1C Tutti in presenza 1B Tutti in presenza 

2A, 2C Tutti in presenza 2E Tutti in presenza 

3A, Tutti in presenza 3F Tutti in presenza 

4A, 4C Tutti in presenza 4B Tutti in presenza 

5A, 5B, 5C Tutti in presenza 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F Tutti in presenza 

2B e 4B  Tutti in presenza a settimane 

alterne come da precedente 

calendarizzazione 
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A modifica del precedente piano di distribuzione delle aule, si allegano le planimetrie  con la nuova allocazione 

delle classi, con la precisazione che gli alunni dovranno osservare le regole (campane e percorsi) di ingresso 

e di uscita delle aule nelle quali sono adesso allocati.  

I docenti coordinatori mostreranno agli alunni la via di fuga in caso di emergenza, che, si ricorda, non 

sempre coincide con la consueta via di esodo.   

Rimangono in vigore sempre tutte le disposizioni già note che riguardano le misure di contenimento e contrasto 

al Covid-19 (accesso a scuola solo in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore 

a 37.5°C, lavaggio frequente delle mani, igienizzazione all’ingresso, uso continuo delle mascherine in tutti i 

locali scolastici, distanziamento, areazione frequente dei locali, divieto di scambio di oggetti e materiali 

didattici, divieto di assembramento anche davanti ai cancelli ecc.). Si raccomanda di rileggere attentamente le 

disposizioni descritte nel Regolamento recante “Misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

covid19 per l’avvio delle attività didattiche in presenza”, nel “Prontuario delle regole anti-Covid per gli alunni” 

e negli altri documenti presenti nell’apposita sezione del sito web della scuola, al link: 

http://www.istitutosuperioreferro.edu.it/documentazione-avvio-a-s-2020-21/ . 

La presente organizzazione dell’attività didattica potrà subire modifiche e integrazioni in relazione alle 

riscontrate necessità e/o criticità sul piano organizzativo e gestionale e, in particolare, in relazione alla 

superiore esigenza di cautela e prevenzione in relazione alla attuale emergenza sanitaria. 

Per il Dirigente Scolastico 

Giuseppe Allegro 

Il collaboratore Vicario Prof.ssa Sandra Narici 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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