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Prot.n.                                                                                             Favara, 04/02/2021 
 

CIRCOLARE N. 141 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Al Sito WEB 

Sede 

Oggetto: Ripresa attività didattica dal 08/02/2021 – Modalità organizzative sulla sicurezza 

 

    Come già comunicato nella Circolare n° 139,  in attuazione di quanto previsto dall’ordinanza 

contingibile e urgente n° 11 del 30/01/2021, emanata dal Presidente della Regione Sicilia, che attua le  

disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, con 

le quali si prevede la presenza del 50% della popolazione studentesca nella prima fase  fino a 

garantire, gradualmente, la presenza al 75% mantenendo la DDI per la restante parte degli studenti.  

A partire dall’8 febbraio 2021 gli studenti osserveranno le disposizioni di seguito riportate. 

 

 

INGRESSO STUDENTI: 

Gli studenti sono tenuti ad entrare in Istituto dalle ore 8:00 alle ore 8:15, opportunamente scaglionati 

per consentire l'inizio delle lezioni alle ore 8:15. L’ingresso per gli studenti con disabilità sarà 

consentito dalle ore 8:20 alle ore 8:30. I Collaboratori scolastici designati vigileranno sugli ingressi.  

Non si deve venire a scuola in presenza di sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, 

raffreddore)  

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio 

l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 

metro, come  
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previsto dalla norma e, dal Regolamento anti COVID-19  adottato dall’ istituzione scolastica, con la 

sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da 

rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 

Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al 

proprio posto. Poiché non sarà possibile garantire la vigilanza all’esterno degli edifici, gli intervalli 

saranno fatti all’interno del proprio settore con la possibilità di uscire dal settore solo per recarsi ai 

servizi igienici. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente distribuite nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno disponibili 

anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di 

portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento 

dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 

distanziamento fisico interpersonale. 

INGRESSI/USCITE 

Gli alunni delle classi collocate al Primo piano entreranno dall’Ingresso principale e saliranno  

attraverso la scala centrale. La loro uscita avverrà attraverso le scale di emergenza di zona. Le classi 

del Corso C utilizzeranno per gli ingressi e le uscite la scala di servizio ubicata nel lato Est 

(seminterrato). Le classi del Corso D utilizzeranno per gli ingressi e le uscite la scala di servizio ubicata 

nel lato Sud (piano terra). Le classi del Corso A, la IB e la II B utilizzeranno per gli ingressi e le uscite 

la scala di servizio ubicata nel lato Ovest (piano terra). La classe IH,  e il corso F utilizzeranno per gli 

ingressi e le uscite l’ entrata principale e si dirigeranno nel relativo settore (piano terra). Le classi 1 I e 

2 I, 3 B utilizzeranno per gli ingressi e le uscite l’ entrata principale e si dirigeranno nel relativo settore 

(piano terra).  

 Attività extracurricolari e PCTO 

Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari 

pomeridiane e i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si svolgeranno nel rispetto dei Regolamenti anti 

COVID-19 delle strutture ospitanti. 

  Il Responsabile SPP                                                                                      Il Dirigente 

 Prof. Giuseppe Bennardo                                                                                        Il Dirigente scolastico (*) 
 

                                                                                                                                           Prof.ssa Mirella Vella 

                                                                                               (*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


