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Circolare n. 66 

Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Al sito web  

Al DSGA 

Oggetto: SICILIA IN ZONA ROSSA – DISPOSIZIONI 

 

In riferimento alle disposizioni contenute nel nuovo DPCM del 14/01/2021 che sostituisce il 

precedente del 03/12/2020 e nell’Ordinanza contingibile e urgente n.10 del 16/01/2021 del Presidente 

della Regione Sicilia, essendo stata classificata, la regione Sicilia, come “zona rossa”, da lunedì 18 

gennaio, fino a diverse disposizioni, il servizio scolastico verrà erogato secondo le seguenti modalità: 

 

Scuola dell’Infanzia nel plesso Beato Placido e salone parrocchiale  

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza, regolarmente, su 25 ore settimanali, da lunedì al 

venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 13:30. L’ingresso a scuola è consentito fino alle ore 09:00. 

I genitori (solo uno per famiglia) accompagneranno i propri figli all’ingresso dell’Istituto per affidarli 

al personale scolastico. 

 

Scuola Primaria 

Le attività didattiche si svolgeranno in presenza, regolarmente, dalle 8:40 alle 13:40 nei giorni lunedì, 

martedì, giovedì e venerdì, e dalle 8:40 alle 12:40 nei giorni mercoledì e sabato. 

La pausa ricreativa, si svolgerà dalle ore 10:30 fino alle 10:45. Qualora le condizioni meteo lo 

dovessero permettere, la ricreazione si svolgerà negli spazi esterni. 

 

Scuola Secondaria di I grado 

Soltanto le classi prime svolgeranno le lezioni in presenza, da lunedì a sabato, dalle 7:55 alle 12:55. 

La pausa ricreativa, si svolgerà dalle ore 10:50 fino alle 11:00. Qualora le condizioni meteo lo 

dovessero permettere, la ricreazione si svolgerà negli spazi esterni. 

Le classi seconde e terze svolgeranno le lezioni in DAD secondo il Piano per la Didattica Digitale 

Integrata adattato alle nuove esigenze, con unità orarie di 30 minuti. 

Gli alunni portatori di handicap possono svolgere le lezioni in presenza, con l’insegnante di sostegno, 

in collegamento telematico con la classe (DM 89/2020, OM 134/2020). 

Per consentire ai docenti che insegnano su più classi di svolgere le lezioni sia nelle classi prime, in 

presenza, che nelle classi seconde e terze, in modalità a distanza, l’orario delle lezioni in DAD si 

svolgerà, provvisoriamente, all’interno delle stesse unità orarie delle lezioni in presenza secondo la 

seguente tempistica: 

 

ORA 1 2 3 4 5 

Inizio 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 

Fine 8:40 9:40 10:40 11:40 12:40 

 

mailto:ctic806008@istruzione.it




Per ridurre la deframmentazione, i docenti con più ore consecutive nella classe (k ore) potranno fare 

un’unica lezione, senza intervalli, della durata di k*30 minuti. 

A titolo di esempio, se il prof. Rossi insegna Matematica in 3B alla seconda e terza ora (k=2) può 

fare un’unica lezione di 60 min (2*30 min) dalle 9:10 alle 10:10, o anche più, se lo desidera, fino alle 

10:40 eventualmente. 

 

Docenti con ore a disposizione o di potenziamento 
I docenti interessati svolgeranno in presenza il loro orario di servizio. 

Si raccomanda la puntuale lettura delle disposizioni della vicepresidenza sulle sostituzioni giornaliere. 

 

Uso intelligente della rete Intranet e Internet  
Per evitare il sovraccarico del traffico di rete nei plessi centrale e succursale, i docenti che alternano lezioni 

in presenza e in DAD limiteranno al minimo l’uso della rete Intranet/Internet scolastica, prediligendo 

l’uso dell’hotspot del proprio telefono e lo svolgimento della DAD dal proprio domicilio, soprattutto nelle 

prime e nelle ultime ore di lezione, compatibilmente con i limiti derivanti dal pendolarismo. 

 

Misure di sicurezza per alunni e personale scolastico 

Si ritiene utile richiamare alcune misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio di 

contagio da COVID 19: 

 

 Solo un genitore può accompagnare il proprio figlio all’ingresso della scuola; 

 Gli alunni accederanno alle loro aule attraverso i corridoi di pertinenza dove effettueranno 

preventivamente l’igienizzazione delle mani con il gel disinfettante; 

 L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche in condizione di staticità, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei 

anni e per i soggetti con patologie o disabilità certificate incompatibili con l'uso della mascherina, 

le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM del 3 novembre, come 

precisato nella nota M.I. 1994 del 09.11.2020; si raccomanda l’uso delle mascherine fornite 

dall’Istituto o comunque di mascherine conformi alle specifiche del Comitato Tecnico Scientifico 

istituito presso il Ministero per l’emergenza COVID; 

 Il personale scolastico, docenti e collaboratori, avranno cura di arieggiare frequentemente le 

classi, in particolare durante le pause ricreative; 

 I servizi igienici verranno puliti approfonditamente e sanificati due volte al giorno; 

 E’ fatto divieto agli alunni di uscire dalle classi se non per comprovate esigenze e per l’uso dei 

servizi igienici; 

 

Monitoraggio COVID 

Si invitano i sigg. genitori a comunicare tempestivamente alla scuola eventuali condizioni di contagio 

o di quarantena all'interno del proprio nucleo familiare ai fini del tracciamento e del monitoraggio 

COVID. A tal proposito si ricorda che il non rispetto della condizione di quarantena costituisce reato 

ai sensi del DL 19/2020. 

 

Si invitano i docenti a segnalare ai referenti COVID della scuola (Ins. Caggegi, Ins. Caruso) gli 

eventuali casi di positività o di quarantena di cui sono venuti a conoscenza, anche ufficiosamente, ai 

fini del tracciamento interno, in considerazione del rischio calcolato che non sia pervenuta alcuna 

comunicazione ufficiale da parte delle autorità competenti. 

 

Autocertificazione per il rientro 

I genitori e il personale docente provvedano, qualora non lo avessero ancora fatto, a compilare il 

relativo modulo di autocertificazione per la riammissione in Istituto secondo le disposizioni contenute 

nella circolare n.56. 

 
F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Ing. Davide Platania 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.39/1993 


