
Circolare n. 221

Al personale scolastico
Agli studenti e alle loro famiglie

Al DSGA
Agli Atti / Sito web

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche in presenza

Si informa la comunità scolastica che, in seguito all'emanazione del D.L. 22 aprile 2021 n. 52 e della nota
dell'Assessorato  Regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione  Professionale prot.  1426/GAB del  23  aprile
2021, le attività didattiche in presenza si svolgeranno al 50% da lunedì 26 aprile 2021 a venerdì 30 aprile. 
Al fine di provvedere al graduale aumento degli studenti in presenza questa Istituzione scolastica predisporrà un
piano di rientro al 50% dal 26 aprile p.v., con successivo incremento a partire dal 3 maggio che interesserà tutte
le classi prime e quinte, coerentemente con quanto disposto dal Ministero dell'Istruzione con nota prot. 624 del
23 aprile 2021. Viene di seguito riportata la composizione dei gruppi di classi e il calendario delle lezioni da
svolgere in presenza.

Periodo 26 aprile – 28 aprile

Gruppo A Gruppo B

Classi prime 1A, 1D, 1E 1B, 1C, 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, 4F, 4G, 4H 4E, 4I, 4D

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

Periodo 29 aprile – 30 aprile

Gruppo A Gruppo B

Classi prime 1A, 1D, 1E 1B, 1C, 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, 4F, 4G, 4H 4E, 4I, 4D

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





Calendario delle lezioni da svolgere in presenza

Periodo LUN MAR MER GIO VEN SAB

26/04-30/04 A B A B A -

Si invita il personale in indirizzo a consegnare l’autocertificazione necessaria per il rientro a scuola allegata alla
circolare n. 205-bis del 6 aprile 2021
A decorrere dal  3  maggio 2021 la  percentuale  sarà incrementata  fino al  75% della  popolazione scolastica
secondo modalità che saranno comunicate successivamente. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere
attività  in  presenza qualora sia  necessario l'uso di  laboratori  o  per  mantenere  una relazione educativa che
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Nell'ottica del proseguimento in sicurezza del servizio scolastico, la scuola continuerà ad operare secondo le
indicazioni contenute nel Protocollo di sicurezza n. 87 del 6 agosto 2020. Nel rinnovare lo sforzo congiunto che
vede la partecipazione attiva del Ministero dell'Istruzione, della Regione Sicilia, del Prefetto di Agrigento e
dell'ASP  di  Agrigento,  si  coglie  l'occasione  per  ringraziare  i  docenti  per  la  consueta  collaborazione  e
professionalità, nonché per raccomandare a studenti e famiglie l'adozione scrupolosa di comportamenti igienico
sanitari e la massima cautela in caso di sospetto di infezione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mirella Vella

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