
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “L. PIRANDELLO”

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO

VIA ENNA n° 7 - Tel. 0922/970439

C.F. 80006700845 C.M. AGIC81000E-92010-LAMPEDUSA E LINOSA (AG)

Ai Genitori,

agli Studenti  e alle Studentesse,

ai Docenti,

Alle Responsabili di plesso

della Scuola Secondaria di  II grado

Al sito web

Al DSGA

p.c. Al personale ATA

Oggetto: Organizzazione didattica classi Scuola Sec. di II grado

Si comunica la turnazione delle classi in presenza a partire del 03/05/2021.

TURNO A

In presenza: lunedì/mercoledì/venerdì

TURNO B

In presenza: martedì/giovedì/sabato

Classe Sezione Classe Sezione

3 AS 1 AS

3 BS 2 AS

4 AS 1 AT

3 AT 2 AT

4 AT 1 AA

3 AA 2 AA

4 AA

Tutte le classi quinte seguiranno le lezioni in presenza, anche in vista di un possibile anticipo ad inizio

giugno degli scrutini finali.

Agli alunni con disabilità certificata (anche a coloro i quali non hanno fatto richiesta di esplicita attività

didattica in presenza) è garantita sempre l’attività didattica in classe. Tutti i docenti dei consigli di classe

in cui sono presenti alunni H sono tenuti ad effettuare l’attività didattica dalle aule dell’Istituto.

Le attività laboratoriali delle discipline Laboratorio di sala, cucina e accoglienza turistica saranno sempre

svolte in presenza secondo le seguenti modalità:

● se la classe è in presenza effettuerà normalmente le ore laboratoriali come da orario;

● se la classe è in DAD, svolgerà le attività laboratoriali il pomeriggio come indicato nello schema

seguente :





ora Lun Mart Merc Giov Ven

7-8
15.00-17.00

1AA LAB
SALA/CUCINA

3AA LAB
SALA

4AA LAB

ACCOGLIENZA

2AA LAB
SALA/CUCIN
A

3AA LAB
CUCINA/SALA

1AA LAB
ACCOGLIENZ
A

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola durante

le operazioni di ingresso e di uscita.

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso

della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come

previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto (vedi allegato), con la sola esclusione delle attività

sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono

comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico.

Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al proprio

posto. Gli intervalli saranno fatti all’interno della propria classe con la possibilità di uscire solo per recarsi

ai servizi igienici.

Le mascherine saranno rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno

disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti

di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale.

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei

banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto distanziamento

fisico interpersonale.

La riammissione a scuola per alunni e personale scolastico -precedentemente in isolamento- è prevista

previa attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del MMG o del PLG, da rilasciarsi una

volta acquisita l’informazione del tampone negativo del paziente.

Il personale scolastico che rientra da fuori Lampedusa dovrà essere munito di attestazione con esito

negativo del test  SARS-Cov2 effettuato.

Se, in seguito a una nuova ordinanza, sopravvenissero cambiamenti, verranno date ulteriori istruzioni.

Il Dirigente Scolastico Reggente

Prof. Claudio Argento

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs n.39/93


