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OGGETTO: Riavvio al 50% della didattica in presenza con decorrenza da lunedì 8 febbraio 2021 

 didattica in presenza al gruppo 1: il 50% degli studenti di ciascuna classe come riportato  

nell’allegato n.4;

 didattica a distanza al gruppo 2 della classe (con l’uso della piattaforma digitale Microsoft 365 già in uso);

 

Nota: Gli studenti con disabilità seguiranno le attività didattiche sempre in presenza  (tranne per i casi autorizzati). 

 
 

Sede centrale - Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc 98071 CAPO D'ORLANDO (ME) 

Codice Fiscale 95029310836 - Codice Meccanografico MEPS22000L - Tel. 0941/902103 
e-mail: meps22000l@istruzione.it - PEC: meps22000l@pec.istruzione.it - Sito Web: www.liceoluciopiccolo.edu.it 

Plesso Via Torrente Forno, 69 - Capo d’Orlando (ME) – Tel. 0941/957831 
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Ai Docenti  

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al Sito Web 

 

 
 

 

 Visto l’articolo 1, comma 10, lettera “s” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 

gennaio 2021, “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica … almeno al 50 % e fino ad un massimo del 75% della 

popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La 

restante parte dell’attività didattica è svolta tramite ricorso alla didattica a distanza.” 

 

 Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, “Misure urgenti di contenimento e 

gestione dell'emergenza Covid-19 Regioni Puglia, Umbria, Sicilia e Provincia autonoma di Bolzano”. 

 

 Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 

2021, “Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica” – Art.2 

comma 1 “Fino al 7 febbraio 2021 le attività scolastiche secondarie di secondo grado si svolgono 

esclusivamente con modalità a distanza. Art.2 comma 2 “Dall’8 febbraio 2021 si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10, lettera“s”del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 14 gennaio 2021. 

SI COMUNICA 
 

che le attività didattiche nel periodo da lunedì 08/02/2021 saranno organizzate con la presenza a scuola del 

50% della propria popolazione scolastica per ogni singola classe secondo i criteri generali sotto riportati: 
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 UBICAZIONE AULE ASSEGNATE ALLE CLASSI (Allegati 1 e 2)

 DISTRIBUZIONE COMPARTIMENTI NEGLI EDIFICI - PERCORSI DI ENTRATA/USCITA (Allegati 1 e 2)

 SCANSIONE ORARIA LEZIONI NEI DUE PLESSI (Allegato 3)

 ELENCO DEGLI STUDENTI PER CLASSE GRUPPI IN PRESENZA E GRUPPI IN DAD (Allegato 4)

 

 

Per i periodi successivi, nel caso in cui permangano le medesime disposizioni, si applicherà il criterio 

dell’alternanza settimanale con l’inversione dei gruppi sopra indicati. 
 

Rimane inteso che la durata delle lezioni in DDI (parte sincrona e parte asincrona) deve rispettare quanto 

previsto dal nostro regolamento DDI/DAD, consultabile al seguente link: 

https://www.liceoluciopiccolo.edu.it/upload/regolamenti/2020-2021/Regolamento-DDI-didattica-digitale- 

integrata-revisione-21-novembre.pdf 

Si precisa che tutti i docenti svolgeranno le lezioni in presenza dalle aule scolastiche secondo il proprio orario 

di servizio. 
 

Restano, inoltre, confermate tutte le misure organizzative per la sicurezza disposte nelle 2 sedi per la riduzione 

degli assembramenti, come previsto dal nostro regolamento, a cui si rimanda, recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Sars Cov-2 a.s. 2020/2021 consultabile al seguente link: 

https://www.liceoluciopiccolo.edu.it/upload/regolamenti/2020-2021/Regolamento-anticovid-19.pdf 

(scaglionamento ingressi, ricreazioni e uscite, percorsi diversificati per l’accesso e il deflusso, ricreazione in 

classe, utilizzo contingentato dei servizi igienici, ecc..) come indicato nelle planimetrie allegate. 

Negli allegati si trovano le seguenti indicazioni: 

 

    CLASSI SEDE CENTRALE PIANO TERRA:  
 

              2ASP-2BSP -3CSC -3ASAPP-4ACL-5ASAPP 

             5BLN-5ASP 

    CLASSI SEDE CENTRALE PIANO PRIMO:  

              3ASP-3BSP-3BLN-3BSC-3BSAPP-4ASC-4BSC-4ASAPP-4ALN-4BLN-4BSP-5ASC-5BSC-5ALN 

3ASC-3ACL-3ALN-4ASP-5ACL 

    CLASSI SEDE VIA TORRENTE FORNO PIANO TERRA CORPO A:  

         1A LN-1B LN- 1A SAPP-1B SAPP-2BSC 

    CLASSI SEDE VIA TORRENTE FORNO PIANO PRIMO CORPO A:  

            1A SC- 1B SC- 1A SP- 1B SP-2ASAPP 

   CLASSI SEDE VIA TORRENTE FORNO PIANO SECONDO CORPO A: 

1ACL-2ACL-2ASC-2ALN 

   CLASSI SEDE VIA TORRENTE FORNO PIANO TERRA CORPO B + PIANO SOTTOSTRADA CORPO A  

 
          1A ART -2BLN 

   CLASSI SEDE VIA TORRENTE FORNO PIANO PRIMO CORPO B: 

 

       2A ART- 3A/B ART- 4A/B ART- 5A/B ART 

Le planimetrie (Allegati 1 e 2) riportano le indicazioni delle aule e dei percorsi contrassegnati da bollino 

colorato accompagnato da linee dello stesso colore (percorsi di ingresso, di uscita e accesso ai servizi 

igienici di pertinenza). 
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 Indicazioni operative - disposizioni e comportamenti 

 

 
 

Si richiama l’attenzione alla scrupolosa osservanza delle disposizioni riportate nei regolamenti già in vigore 

nella scuola. Si portano qui di seguito i punti fondamentali: 
 

 Nei due plessi dell’Istituto sono allestiti canali di ingresso differenziati, rispettando il distanziamento 

fisico e indossando la mascherina, anche in classe, in maniera continuativa. Le studentesse e gli 

studenti seguiranno le indicazioni della segnaletica e del personale della scuola posto ai varchi

 I docenti impegnati nella prima ora di lezione saranno presenti in aula 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni.

 Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata, pertanto studentesse e studenti rispetteranno il distanziamento fisico.

 Non è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze 

esterne degli edifici.

 La scansione oraria per i due plessi è riportata nell’allegato 3.

 Le classi seguiranno l’orario didattico definitivo (per i due plessi) consultabile al seguente link: 
https://www.liceoluciopiccolo.edu.it/pagina.php?tab=menu_sx_2&id=13

 

Il Dirigente Scolastico raccomanda ai genitori e ai ragazzi di consultare frequentemente il registro elettronico 

digitale e il sito web di Istituto - quest’ultimo nella sezione relativa alle circolari e in quella cui sono pubblicate 

le “Disposizioni sulla sicurezza per avvio a.s. 2020/2021”. Attraverso questi canali passeranno sia le 

informazioni relative ai protocolli di sicurezza, sia le specifiche disposizioni organizzative. Il Dirigente, inoltre, 

ringrazia il suo staff per la fattiva collaborazione nella predisposizione del piano di rientro. 
 

Lo staff del DS 
Proff. Antonio Smiriglia, Mauro Cappotto, 
Anna Paola Cataldo, Margherita Caruso 

L’Esperto tecnico per l’avvio in sicurezza dell’a.s. 

Prof. Ing. Guglielmo Lacava 
La responsabile Covid d’Istituto 

Prof.ssa Antonella Grassiccia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Prof.ssa Margherita GIARDINA 
              (firma autografa omessa ai sensi  

     dell'art. 3, D. Lgs. 12/02/1993, n.39) 
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