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 CIRCOLARE N. 9  
Ramacca, li 10/09/2020 

 

Agli Alunni e ai Genitori 
Alle Docenti e ai Docenti 

Al Personale ATA 
Alla ditta Molinaro 

Al gestore del bar di Ramacca 
 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
OGGETTO: Comunicazioni avvio attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021. 
 
Lo Scrivente comunica alle SS.LL. che il Consiglio d’Istituto, nella seduta del giorno 03 settembre 2020, ha 

deliberato le seguenti modalità di avvio delle attività didattiche: fino a diversa comunicazione, si 
procederà, a causa della carenza di organico ed a difficoltà logistiche, a un orario ridotto a 2 ore di 
attività didattica, come di seguito riportato. 
Non saranno tollerati o autorizzati ingressi in ritardo. A causa dell’orario ridotto non è previsto 
intervallo di socializzazione. 
L’utilizzo del parcheggio interno è consentito ai dipendenti ed agli alunni alle condizioni previste nel 
regolamento interno (reperibile sul sito web d’Istituto) nei limiti della capienza disponibile. 
Come da modifiche al regolamento di Istituto è vietato all’accesso al Bar della sede di Ramacca a 
tutti gli alunni. 
L’ingresso ai plessi deve avvenire in maniera ordinata e garantendo il distanziamento; all’ingresso 
ad ogni alunno verrà fornita una mascherina monouso che dovrà essere smaltita all’uscita 
nell’apposito contenitore. (si consiglia comunque di portare sempre con sé una mascherina 
personale nel caso in cui le scorte della scuola dovessero esaurirsi). Gli alunni dovranno recarsi 
immediatamente in classe. La fine della lezione verrà comunicata ad ogni singola classe dai 
collaboratori scolastici. 
Solo ricevuto il via libera dai collaboratori gli alunni potranno lasciare ordinatamente l’aula 
indossando la mascherina e dirigendosi immediatamente all’uscita senza sostare all’interno 
dell’edificio. 
La sezione di appartenenza degli alunni della prima classe verrà comunicata all’arrivo a scuola. 
Si raccomanda la massima osservanza dei regolamenti già precedentemente comunicati e 
reperibili sul sito web d’Istituto. 

 
Sede di Ramacca 

Indirizzo I II III IV V 

Liceo Scientifico 
1A 

 
2A 
2B 

3A 
3B 

4A 
4B 

5A 
5B 

Istituto Tecnologico Inform. e Tel. Artic. Informatica 
1C 
1D 

2C 
2D 

3C 
3D 

4C 
4D 

5C 
5D 

Istituto Tecnico 
Economico 

Turismo 
1G 

 
2G 
2H 

3G 
3H 

4G 
4H 

5G 
5H 

 
Sede di Palagonia 

Indirizzo I II III IV V 
Liceo Scient. Opz. Scienze Applicate (Plesso Via C. Battisti)  2Q 3Q 4Q 5Q 

Liceo Sc. Umane (Plesso di via Pitagora) 
1R  3R  5R 

Liceo Sc. Umane Opzione 
Economico-Sociale 

(Plesso di via Pitagora) 
 2S  4S  

Istituto T. Econom. Amm. Finan. Mark. (Via C. Battisti) 1M 2M  4M 5M 
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Calendario 

 DATA SEDE CLASSI ORARIO Attività 

14/09/2020 
Ramacca 

Prime 
 

8:30-10:30 
 

Quinte 9:30-11:30  

Palagonia 
Prime 8:20-10:20  
Quinte 9:20-11:20  

Dal 15/09/2020  

Ramacca 

Prime, seconde, 
terze 

8:30-10:30  

10:30-11:30 
Corsi di recupero 

(solo alunni interessati) 

Quarte, quinte 
9:30-11:30  

11:30-12:30 
Corsi di recupero 

(solo alunni interessati) 

Palagonia 

Prime, seconde, 
terze 

8:20-10:20  

10:20-11:20 
Corsi di recupero 

(solo alunni interessati) 

Quarte, Quinte 
9:20-11:20  

11:20-12:20 
Corsi di recupero 

(solo alunni interessati) 
 
I docenti in orario di servizio in cui non è prevista attività didattica anticiperanno la loro prestazione 
lavorativa giornaliera con 1 o 2 ore a disposizione, in orario da concordare con i responsabili di 
plesso, per eventuali supplenze o corsi di recupero. 
L’orario dei corsi di recupero è da ritenersi indicativo. Il dettaglio degli stessi e le materie svolte 
giornalmente verranno comunicati successivamente 
 
Le classi site in Via Battisti, a causa della chiusura del plesso per il referendum costituzionale, 
seguendo l’orario indicato, nei giorni dal 19/09/2020 al 22/09/2020, svolgeranno le lezioni in 
modalità Didattica a Distanza, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate agli 
alunni.  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
F.to* Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

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

 


