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Agli alunni e per loro tramite alle famiglie
Ai docenti

Al personale ATA
al DSGA

 Alle RSU

OGGETTO: piano di rientro progressivo in presenza

Si  informa  la  comunità  scolastica  che  con  nota  dell'Assessorato  Regionale  dell'Istruzione  e  
Formazione professionale prot. 669/Gab del 24/02/2021 la Regione Sicilia ha disposto l'elevazione 
della  percentuale  delle  attività  didattiche in  presenza,  anche con graduale raggiungimento della 
quota  massima  pari  al  75% della  popolazione  studentesca.  Pertanto  in  conformità  con  quanto 
deliberato dagli organi collegiali e con il Piano della Didattica Digitale integrata, sentito il parere 
dell' RSPP, dell' RLS e del comitato Covid, a far data da lunedì 1 marzo 2021 la percentuale di 
studenti in presenza è aumentata rispetto alla quota iniziale del 50%, con attività in presenza al 
100% per tutte le classi quinte e divisione delle altre classi in gruppo A e gruppo B per l'alternanza 
di  attività  in  presenza e  a distanza,  secondo le  indicazioni  di  seguito fornite.  Si ricorda che la 
distribuzione delle classi nei due gruppi è altresì determinata dalle disposizioni prefettizie circa la 
riorganizzazione del servizio di trasporto scolastico.

Gruppo A Gruppo B

Classi prime 1A, 1D 1B, 1C, 1E, 1F, 1H, 1I

Classi seconde 2B, 2C, 2D 2A, 2E, 2F, 2I

Classi terze 3A, 3D, 3F, 3G, 3I 3B, 3C, 3E

Classi quarte 4A, 4C, 4D, 4F, 4G, 4H 4E, 4I

Classi quinte 5A, 5C, 5D, 5E, 5F, 5I 5A, 5C, 5D, 5E, 5F, 5I

Turnazione dei gruppi
I gruppi alterneranno le attività in presenza secondo il seguente calendario.
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Nel caso in cui il protrarsi dell'emergenza sanitaria renda impossibile procedere all'incremento delle 
percentuali di studenti in presenza, i gruppi A e B continueranno il piano suindicato, invertendo su 
base settimanale la presenza a scuola dei gruppi A e B fino a nuove disposizioni.

I coordinatori comunicheranno alle classi i rispettivi giorni di attività in presenza e a distanza. I 
docenti svolgeranno la prestazione lavorativa ogni giorno in presenza, comprese le ore di attività in 
modalità asincrona, salvo il caso in cui in un determinato giorno non abbiano ore a disposizione e 
tutte le attività previste si svolgano a distanza: in tal caso potranno svolgere le attività da casa.
Le classi che svolgono le attività didattiche a distanza rispettano l'orario già stabilito per le attività 
sincrone e asincrone.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Mirella Vella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
aisensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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