
Circolare n.  227
Al personale docente

Al personale ATA
Agli studenti
Alle famiglie

Al DSGA
All'RSPP
All'RSU

Agli Atti / Sito web

Oggetto: disposizioni sullo svolgimento delle attività in presenza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 59/1997;

VISTO il DPR 275/1999, in particolare l'art. 4 c. 2 lettera d), che tra le altre forme di
flessibilità  prevede  anche  l'articolazione  modulare  di  gruppi  di  alunni
provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

VISTO l'art.  3  c.  2  del  D.L.  22  aprile  2021,  che  regola  le  percentuali  di  attività
didattica da svolgere in presenza fino alla conclusione dell'anno scolastico;

VISTO il  Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI) approvato dal
Collegio docenti il 29/10/2020 con delibera n. 5, contenente criteri e modalità
per erogare l'attività in presenza e a distanza;

VISTA la delibera n. 5 del Consiglio di Istituto nella riunione del 29/10/2020, di cui al
verbale  n.  24  prot.  8598/2020  del  30/10/2020,  con  la  quale  è  disposta
l'attuazione del Piano scolastico per la DDI;

VISTO il  Piano  Triennale  dell'Offerta  Formativa  il  cui  aggiornamento  è  stato
approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 29/10/2020, di cui al
verbale prot. 8598/2020 del 30/10/2020;

VISTE le disposizioni per il riavvio della didattica in presenza, di cui alla riunione del
Collegio docenti del 21/12/2020;

VISTO il  Documento  operativo della  Prefettura  di  Agrigento  n.  2020005380  prot.
75202 del 23/12/2020 con il quale vengono pianificati i  servizi di trasporto





scolastico;

VISTA la delibera n. 3 di cui al verbale n. 6 del Collegio dei docenti del 04/02/2021;

la delibera n. 2 di cui al verbale n. 4 della riunione del Consiglio di Istituto del
04/02/2021;

VISTO il  D.Lgs  297/1994,  art.  396,  c.  2  lettera  d),  che  attribuisce  al  dirigente
scolastico la formulazione dell'orario;

VISTO il  D.Lgs  165/2001  art.  25  c.  2,  che  attribuisce  al  dirigente  scolastico
l'organizzazione dell'attività scolastica;

TENUTO CONTO degli  accordi  con  le  aziende  di  trasporto  di  cui  al  prot.  10302/2020 del
30/12/2020;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione n. 624 del 23/04/2021;

VISTA la  nota  dell'Assessorato  Regionale  dell'Istruzione  e  della  Formazione
Professionale prot. 1462/GAB del 23/04/2021;

VISTA la  nota  dell'Ufficio  Scolastico  Regionale  per  la  Sicilia  prot.  9542  del
26/04/2021;

DISPONE

1. Incremento delle attività didattiche in presenza
A far data dal 3 maggio p.v. le attività didattiche si svolgono in presenza per almeno il 70% della
popolazione scolastica.

2. Inclusione scolastica
Al  fine  di  realizzare  pienamente  gli  obiettivi  di  inclusione  scolastica,  è  sempre  garantita  la
possibilità  di  svolgere  le  attività  didattiche  in  presenza  ad  alunni  con  disabilità  e  con  bisogni
educativi speciali.

3. Suddivisione delle classi in gruppi
Al fine di organizzare le attività didattiche in presenza,  le classi dell'Istituto sono suddivise nei
seguenti due gruppi:

Gruppo A Gruppo B

Prime Tutte le prime classi Tutte le prime, tranne 1H e 1I

Seconde Tutte le seconde classi 2D, 2E, 2F

Terze 3A, 3D, 3E 3B, 3C, 3F, 3G, 3I

Quarte 4D, 4F, 4G, 4H 4A, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4I

Quinte Tutte le quinte classi Tutte le quinte classi

A distanza 3B, 3C, 3G, 3F, 3I, 
4A, 4C, 4E, 4I

1H, 1I,
2A, 2B, 2C, 2I
3A, 3D, 3E,
4H



4. Calendario delle attività didattiche in presenza
Fatto salvo il rispetto di quanto già disposto per le attività didattiche a distanza, a partire da lunedì 3
maggio 2021 e fino a nuove disposizioni, le attività didattiche in presenza si svolgeranno secondo il
seguente calendario:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

Dal 03/05 A B A B A B

Dal 10/05 B A B A B A

Il  calendario  prosegue  con  la  turnazione  invertita  periodicamente  per  permettere  l'alternanza
continua dei due gruppi.

5. Disposizioni finali
I docenti coordinatori di classe monitorano frequenza e partecipazione degli studenti alle attività
didattiche,  segnalando  tempestivamente  alla  scuola  eventuali  criticità  e  necessità  di  dotazione
tecnologica da parte degli allievi. Si confida nella professionalità e nello spirito di collaborazione
del  personale  docente   per  la  gestione  non  semplice  dell'ultima  fase  dell'anno  scolastico,  che
richiede a tutta la comunità scolastica uno sforzo non indifferente.

Favara, li 30/04/2021

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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