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SEDE

Oggetto: Disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche
venerdì 23 aprile 2021 e da lunedì 26 aprile 2021
Secondo quanto comunicato dagli Organi di stampa, il Presidente della Regione ha
disposto il permanere della zona rossa per la città di Palermo e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri con il decreto “riaperture” ha disposto anche per le zone ”Rosse” la ripresa delle attività
didattiche in presenza per tutte le classi delle scuole secondarie di primo grado a partire da lunedì
26 aprile.
Sulla base di tali dati si dispone quanto segue.
Venerdì 23 aprile
- Lezioni in presenza per le classi prime per n.06 ore giornaliere dalle ore 8 alle ore
14.00
- Lezioni a distanza per le classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado.
in un’unica fascia oraria mattutina con alternanza di attività sincrone (videolezioni
dalle ore 8 alle ore 12.00) e asincrone
Il personale scolastico si atterrà alle disposizioni già impartite con circolare n. 284 del 6
aprile.
Da lunedì 26 aprile
Lezioni in presenza per le classi prime seconde e terze della scuola
1

Le classi svolgeranno le lezioni secondo la seguente turnazione:
- 8- 14 per i corsi D E F G H I L e per i gruppi di II e III afferenti a questi corsi
- 9-15 per i corsi A B C e per i gruppi delle classi seconde e terze afferenti a questi
corsi.
L’ingresso avverrà secondo la turnazione già diramata e in vigore fino alle vacanze di Pasqua e le
le lezioni per tutte le classi si svolgeranno secondo il prospetto orario in vigore durante le attività
in presenza
Gli alunni delle classi I e II F ad indirizzo musicale e di potenziamento musicale da lunedì 26
effettueranno le lezioni in orario pomeridiano secondo l’orario ordinario.
Gli alunni delle classi II e III che hanno fruito del comodato d’uso di dispositivi digitali potranno
prolungare l’uso di tali strumenti fino a venerdì 23 p.v. Verranno contattati dall’Ufficio di
segreteria per concordare la restituzione a partire da lunedì 26.
Tutti coloro che siano stati posti in quarantena o in isolamento fiduciario per poter rientrare a
scuola faranno pervenire alla segreteria digitale della scuola (PAMM01500L@ISTRUZIONE.IT)
la comunicazione di tale misura nel caso in cui non l’avessero ancora fatto.
Quanti potranno riprendere la frequenza per fine isolamento o fine quarantena faranno
pervenire preventivamente la comunicazione e il certificato di riammissione a scuola del
medico di famiglia o del pediatra mediante la segreteria digitale della scuola
(PAMM01500L@ISTRUZIONE.IT) Non saranno accettate autocertificazioni.
Si richiamano infine le misure che devono essere rispettate da chiunque – alunni famiglie e
personale – per accedere ai locali scolastici al fine di contenere il rischio di contagio da virus Sars
Cov 2.
 Obbligo di rimanere al proprio domicilio e contattare il proprio Medico o pediatra in
presenza di sintomi simil influenzali quali
o temperatura superiore a 37,5°
o assenza o diminuzione del gusto e/ o dell’odorato
o mal di gola o tosse o raffreddore
o disturbi respiratori
o congiuntivite (bruciore o arrossamento degli occhi).
 Divieto di ingresso nei locali scolastici se provenienti da area a rischio epidemiologico;
 Divieto di ingresso se si è stati a contatto con casi sospetti o accertati di positività al virus
COVID 19 nei 14 giorni precedenti.
 Obbligo di rispettare le misure di quarantena o di isolamento fiduciario e di
comunicazione di tali misure alla scuola.
 Accedere ai locali scolastici indossando la mascherina e obbligo di tenere la mascherina e
altri eventuali dispositivi di sicurezza prescritti per tutto il tempo della permanenza.
 Igienizzare le mani alle apposite postazioni
 Mantenere il distanziamento fisico di non meno di un metro sia all’interno sia all’esterno
dei locali scolastici
 Osservare le principali regole di igiene: frequente lavaggio e/o igienizzazione delle mani
delle mani con apposito gel igienizzante, divieto di toccarsi occhi, naso e bocca, coprirsi
naso e bocca in caso di tosse o starnuto con un fazzoletto monouso, divieto di scambio di
bicchieri e/ o bottiglie.
Si dispone inoltre la misurazione della temperatura mediante termoscanner prima di accedere
ai locali sia per gli alunni che per il personale.
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Si prega di restituire alla scuola la ricevuta sottostante mediante consegna al docente della
prima ora di lezione lunedì p.v. Il docente consegnerà tale ricevuta all’Ufficio di presidenza.
Si confida nel senso di responsabilità e di collaborazione di ragazzi e adulti per affrontare
insieme questo ulteriore periodo di disagio. Dal contributo attivo e generoso di ognuno
dipende il benessere della nostra comunità scolastica e della nostra Città.

Le presenti disposizioni potranno subire variazioni al seguito della
pubblicazione dei dispositivi Governativi, (Regione/Stato)
Firmato
Il Dirigente Scolastico
Grazia Pappalardo

(da ritagliare o ricopiare e consegnare alla scuola giovedì 8 aprile 2021- SOLO CLASSI PRIME)
…………………………………………………………………………………………….
I sottoscritti _________________________________ e ______________________________
genitori dell’alunno/a_________________________________ classe ___________ sez.____
dichiarano
di aver preso visione della circolare n. 298 del 22 aprile 2021 in tutte le sue parti relative alle
misure organizzative delle lezioni e delle disposizioni prescritte per il rientro e la permanenza
a scuola e di impegnarsi al rispetto delle stesse.
Data, ________________________

Firma_________________________
Firma_________________________
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