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Circ. n.   127                                                             Cammarata, 13-03-2021  

  

Agli studenti  

Ai genitori   

Ai docenti   

Al personale ATA   

Al RLS   

Al RSPP   

Al Medico Competente   

Agli Atti   

Al Presidente del Consiglio di Istituto 
Al sito dell’Istituto   
Al DSGA 

  

  

  
Oggetto:  RIPRESA ATTIVITA’ IN PRESENZA  A  PARTIRE DAL 15-03-2021  - Sede di 
Casteltermini 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  

 RICHIAMATA l'ordinanza sindacale  contingibile e urgente n. 7 del 07-03-21 con la quale si 
disponeva la sospensione delle attività didattiche in presenza della sede sede IPSIA “Archimede” di 
Casteltermini da Lunedì 8 fino a Venerdì 13 Marzo e la  sanificazione dei locali della sede; 
 
RICHIAMATA la disposizione del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Agrigento, con la quale 
è stato programmato lo screening della popolazione scolastica ( personale Docente, Ata e Studenti) 
con tampone antigenico in modalità drive-in presso la via S. Elisabetta D'Ungheria di Castelermini; 
 
TENUTO CONTO che  i referti dei tamponi rapidi sono risultati negativi;  
 
TENUTO CONTO che il giorno 11/03/2021 è stata effettuata la sanificazione dei locali della sede di 
Casteltermini da parte di una ditta specializzata; 
 
RICHIAMATA la circolare n. Circ. n. 106  del 26-02-2021  avente per oggetto “ATTIVITA’ IN 
PRESENZA  Al  75%  A  PARTIRE DAL   01-03-202”; 
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 RICHIAMATA la circ. 112 del 04 marzo 2021 avente per oggetto ”Articoli 21 e  22 DECRETO DEL 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021; 
 
VISTI  gli articoli 21, 22, 33 e 34 del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 
2021; 
 
TENUTO CONTO che presso la sede di Casteltermini esistono le condizioni per disporre il graduale 
raggiungimento della consentita percentuale massima  nel primario rispetto delle previste ed 
obbligatorie misure di sicurezza anti COVID ( vedi  circ. n. 84  prot. 764 del 06 febbbraio  2021 e n. 
90 del 13/02/2021),  

 

DISPONE   

   

la ripresa delle attività in presenza  al 75%  della popolazione scolastica a partire dal 15 MARZO 
2021 da aggiornare in caso di variazione della situazione epidemiologica in atto:  
  

 
  

  

  
Le classi o i gruppi potranno accedere soltanto dagli accessi previsti, indicati e differenziati 
con i due colori nel quadro riepilogativo prima citato.  
  

Il Primo e il Secondo turno saranno presenti a Scuola a giorni alterni; particolari disposizioni 
potranno essere comunicate dal responsabile di sede ovvero dal Dirigente Scolastico 
attraverso specifiche ulteriori circolari.  
   
Le classi che non saranno presenti a Scuola svolgeranno le normali attività didattiche in DDI.  

Il calendario delle attività in presenza e a distanza per le prime due settimane sarà il 
seguente:  
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IPSIA “Archimede” Casteltermini 

Calendario turni 75% - classi in presenza e classi 
in didattica a distanza 

 

 

Lunedì 15/03/201 

Martedì 16/03/201 

Mercoledì 17/03/201 

Giovedì 18/03/201 

Venerdì 19/03/201 

 

Lunedì 22/03/201 

Martedì 23/03/201 

Mercoledì 24/03/201 

Giovedì 25/03/201 

Venerdì 26/03/201 

 
Le settimane successive, in mancanza di diverse disposizioni, manterranno l’organizzazione 
giornaliera indicata nel calendario appena citato.  

   

Gli studenti, le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 
assegnato.   

I docenti avranno cura di ricordare agli alunni le norme di comportamento da 
adottare, come specificato nel presente e nei diversi documenti adottati.   

  

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento mantenendo 1 mt. di 
distanza ed indossando la mascherina, che  non potrà essere tolta anche se se seduti al banco 
in presenza di idoneo distanziamento.   
Nell'Istituto non è ammessa l'introduzione di panini o cibi  di diverso genere da parte di personale 
esterno.  
  
Nessuno potrà accedere a scuola se non indossa la mascherina.  
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Si conferma l'articolazione e l'organizzazione dell'orario settimanale delle attività didattiche   
come segue:  

- corso diurno: ore 8:00 – ore 14:00, dal lunedì al venerdì per tutte le classi;   

- rientro pomeridiano del martedì a distanza, ore 15:30 – ore 17:30 per tutte le 
classi (in attività asincrona da casa);   

- corso serale: ore 16:30 – 20:30,  lunedì  e  venerdì;  

- corso serale: ore 16:30 – 21:30,  martedì, mercoledì e giovedì.  

Per tutte le classi che svolgeranno le attività in presenza ovvero per gli alunni che 
alternativamente saranno presenti in aula, l’unità didattica oraria sarà di 60 minuti.  

Le classi che lavoreranno a distanza, ovvero gli alunni che alternativamente seguiranno le 
attività didattiche dalla propria abitazione, svolgeranno unità didattiche orarie di 45 minuti 
seguite da 15 minuti di attività di riposo o attività didattiche autonome, concordate con il 
docente dell’ora, non al videoterminale.   

I docenti interessati che opereranno in classi con alunni in parte presenti in aula e in parte a 
distanza avranno cura di seguire gli alunni in presenza, per gli ulteriori 15 minuti di attività, 
per chiarimenti, discussioni aperte, svolgimento di esercizi assegnati per casa, semplice 
sorveglianza.  

Dalle ore 8.00 alle ore 14.00 le attività didattiche a distanza del corso diurno saranno 
esclusivamente sincrone con alunni collegati e operativi secondo le indicazioni di cui sopra.  

Le attività didattiche pomeridiane del corso diurno, a partire dalle ore 15.30 del martedì si 
svolgeranno a distanza e saranno asincrone. A decorrere da lunedì 15 marzo si avrà cura di 
ripartire le ore asincrone tra le discipline con maggiore carico orario settimanale e per non 
oltre un’ora la settimana.  

Sebbene le attività asincrone presentino flessibilità tale da poter essere svolte dagli alunni in 
orari maggiormente consoni alle proprie esigenze, i docenti avranno cura di 
predisporre attività asincrone che consentano sempre la rilevazione delle 
presenze attraverso la verifica della consegna delle attività assegnate agli 
studenti su ClassRoom nei termini stabiliti dal docente.  

A maggior chiarimento: se un alunno non svolge e non consegna nei termini previsti il 
compito assegnato su ClassRoom, il docente potrà considerare l’alunno assente in quell’ora 
e quindi l’alunno sarà tenuto a giustificare. Ciò permette di contabilizzare la presenza degli 
alunni nelle attività didattiche asincrone pomeridiane.  Appare opportuno specificare che il 
docente potrà assegnare, nelle attività asincrone, tempi di consegna sufficientemente ampi e 
tali da consentire all’alunno lo svolgimento del compito assegnato anche in orario successivo 
a quello riportato nell’orario scolastico.  

Eventuali aggiustamenti all’organizzazione delle attività didattiche potranno pervenire dalle 
ulteriori osservazioni e valutazioni in itinere durante le prime settimane di prossima attività.   

Il docente dovrà apporre la firma sul registro elettronico sia per le ore sincrone che per quelle 
asincrone, secondo il proprio orario settimanale attualmente in vigore.  

Per quanto riguarda maggiori approfondimenti si rimanda al  regolamento di Istituto 
relativamente alla DDI  pubblicato sul seguente link di  Amministrazione Trasparente  
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG28380&node=3&opc=770869  

I docenti  covid  ed i  nuovi supplenti  sono tenuti  a consultare  i seguenti Contenuti 
disponibili in Atti Generali  

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG28380&node=3&opc=770869
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG28380&node=3&opc=770869
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG28380&node=3&opc=770869
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG28380&node=3&opc=770869
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG28380&node=3&opc=770869


5 

 

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA Approvato con delibera 
del Consiglio di Istituto dell’08-10-2020  

 Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 2020-21  

 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 2020-21 Archimede  

 REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 2020-21 Archimede  

  

  

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonino Pardi) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                               ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 
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