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LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 
 

 

Circ. n. 393                                                      Palermo, 30.04.2021 

 
Alle/i docenti  

Alle/gli allieve/i 
Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 
All’Albo e al sito web 

 
 
Oggetto: Rimodulazione svolgimento attività didattiche a partire dal 3/05/2021  
 

 
- Visto il D.L. n. 52 del 22.04.2021, che disciplina la didattica in presenza almeno per il 70% e fino al 
100% della popolazione scolastica negli Istituti collocati in zona arancione e gialla; 
- vista la circolare dell’Ufficio Scolastico Regionale n. 9542 del 26/4/2021, che, nel richiamare il suddetto 
D.L., invita a riservare una quota maggiore di didattica in presenza agli studenti che frequentano 
le classi iniziali e finali dei cicli scolastici, anche al fine di accompagnare meglio la preparazione agli 
Esami di Stato; 

si dispone 
 

che a partire da lunedì 3 maggio p.v. le attività didattiche si svolgano secondo la modalità indicata nello 

schema allegato n.1 (parte I e II) alla presente circolare e che consentono l’accoglienza in presenza 
nella misura del 70% della popolazione scolastica.  
Si richiamano, comunque, i seguenti elementi: 
 

 le classi prime e quinte svolgeranno attività didattica in presenza; 
 le classi seconde, terze e quarte seguiranno le modalità organizzative già messe in atto nel 

corso dell’anno scolastico, secondo la rotazione in due turni che prevede in ogni settimana 
alternativamente tre giorni di lezione in presenza e tre a distanza;  

 in particolare, da lunedì 3 a mercoledì 5 maggio svolgeranno attività didattica in presenza le classi 
seconde, terze e quarte dei corsi B, C, D, E e la classe seconda I, oltre a tutte le classi prime e 

quinte, mentre svolgeranno attività didattica a distanza le classi seconde, terze e quarte dei corsi 
A, F, G, H; 

 le/i docenti presenti in servizio nei locali scolastici, che dovranno svolgere lezione da remoto 
(DAD), si riferiranno al piano di assegnazione delle aule fornite di dispositivo informatico per il 

collegamento di cui all’allegato n.2; 
 nel secondo turno si raccomanda il non utilizzo, per ragioni di sicurezza, dello spazio esterno 

“A1_atrio grande” per le attività motorie; 

 quanto allo schema orario delle lezioni in presenza e a distanza in analogia a quanto contenuto 
circolare n. 211 si ribadisce quanto segue: 

SCHEMA ORARIO LEZIONI 

 

  ATTIVITÀ IN PRESENZA 

I Ora: 8.00 - 8.50 
II ora: 8.50 - 9.50 

III ora:  
10.05 – 11.05 per le classi prime e quinte  che svolgono l’intervallo del la pausa ristoro dalle 
ore 9.50 alle ore 10.05; 

9.50-10.50  per tutte le altre classi che svolgeranno l’intervallo della pausa ristoro dalle 10:50 alle 
11:05 
IV ora: 11.05 - 12.05 

V ora: 12.05 – 13.05 

VI ora:13.05 – 14.00 
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LICEO CLASSICO STATALE "VITTORIO EMANUELE II" 
  ATTIVITÀ A DISTANZA 

I Ora: 8.05 - 8.43 
II ora: 9.05 - 9.43 
III ora: 10.05 - 10.43 
IV ora: 11.05 - 11.43 
V ora:12.05 – 12.43 
VI ora:13.05 – 13.43 

 

ORARI DI INGRESSO _ E SUCCURSALE GIUSINO 

 

CLASSI _ SEDE CENTRALE  
VIA SIMONE DI BOLOGNA 

ORARIO DI INGRESSO 

PRIME (con ingresso principale su 
via Simone di Bologna,11)   
QUINTE (con ingresso da Piazzetta 

Settangeli lato Flaccovio) 

Ore 7.55 (*) 

CLASSI SECONDE (con ingresso principale 
su via Simone di Bologna,11)   
CLASSI TERZE E QUARTE (con ingresso da 
Piazzetta Settangeli lato Flaccovio) 

Ore 8.00 

 
CLASSI _ SUCCURSALE _ 

GIUSINO 
ORARIO DI INGRESSO 

PRIME e QUINTE  Ore 7.55 (*) 

TUTTE LE ALTRE CLASSI 
 

Ore 8.00 

 (*) si ricorda che, come da norma del CCNL scuola, il docente della prima ora è tenuto a trovarsi in classe  5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni. 

 
La presente modalità organizzativa, adottata a carattere d’urgenza visti i tempi ristretti, sarà 

oggetto di successiva valutazione/ratifica da parte del C.d.I. 
 
Relativamente all’uso dei dispositivi di protezione, in considerazione dell’andamento della contingenza 
epidemiologica, è necessario che le allieve e gli allievi, nonché tutto il personale docente e non docente 
presente a scuola, indossino sempre la mascherina, indipendentemente dalle condizioni di distanziamento, 
fatto salvo per i soggetti con patologie o disabilità, certificate, incompatibili con l'uso della mascherina. 

 

Inoltre, si raccomanda alla comunità scolastica il rispetto: 
 delle norme di distanziamento sociale; 

 dei percorsi e dei flussi differenziati all’interno dei plessi scolastici; 

 degli orari differenziati di ingresso e di pausa ristoro; 

 dell’areazione periodica delle aule scolastiche. 

Infine si raccomanda la frequenza all’igienizzazione delle mani a mezzo lavaggio e/o utilizzando gli appositi 

dispenser in adozione ai vari piani dei plessi scolastici e di evitare lo scambio di suppellettili. 
 
In ultimo si sottolinea e si raccomanda ai docenti di tenere conto delle difficoltà didattiche che i ragazzi 
hanno incontrato in questo periodo di pandemia e di mettere in primo piano l’accoglienza relazionale con 
una ragionata predisposizione delle verifiche scritte e orali evitando la concentrazione delle stesse.  
Tutti gli studenti, chi più chi meno, infatti, portano i sintomi di un malessere psicologico generato 

dall’esperienza del lockdown, del distanziamento sociale e della DDI, un malessere che va gestito ed 
elaborato per garantire la loro serenità futura attraverso un adeguato supporto al rientro in classe.  
La gestione del vissuto emotivo è un obiettivo prioritario. 
Altresì ai ragazzi si raccomanda il massimo impegno didattico pur nella particolare difficile situazione che 
comunque costituisce un ritorno alla socialità più spinto.  

 
Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Massimo Leonardo  
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

Allegati: 
Allegato 1_ parte I_70%_via Simone di Bologna 
Allegato 1_ parte II_70%_via del Giusino 
Allegato 2_ aule per DAD 

 

 
 


