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CIRCOLARE N. 112 

 
Ramacca, li 04/01/2020 

 

 
 

Alle Alunne e agli Alunni 
Alle famiglie 

Al Personale Docente 
Al Personale ATA 

Al gestore del Bar di Ramacca 
Alla ditta Molinaro 

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
 
 
OGGETTO: modalità di ripresa attività didattica in presenza dall’8 gennaio 2020. 
 
Lo Scrivente informa le SS.LL. che la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole 
superiori è regolata da quando indicato dal Tavolo di coordinamento presso la Prefettura di Catania 
ai sensi dell'articolo 1, comma 10, lettera s) del D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e Ordinanza Ministero 
della Salute del 24/12/2020. 
In tale sede è stato deciso che da giorno 08/01/2020 e fino al 16/01/2020 si attuerà la riapertura in 
presenza per il 50% degli alunni, senza scaglionamenti orari in ingresso ed in uscita, e la Scuola è 
obbligata ad attenersi a quanto disposto. 
 
Eventuali rettifiche alla presente circolare, dovute a nuove disposizioni provenienti dalle autorità 
competenti, causate da una eventuale peggioramento della situazione epidemiologica, saranno 
immediatamente comunicate all’utenza. 
 
In seguito alle valutazioni della Dirigenza, fatte tendendo conto di tutti gli aspetti, le classi che 
svolgeranno attività in presenza nel periodo indicato sono: 
 

CLASSI IN PRESENZA DAL 08/01/2020 AL 16/01/2020 

SEDE DI RAMACCA SEDE DI PALAGONIA 

1A 1M 

2A 2M 

3A 5M 

4A 2Q 

5A 3Q 

1C 1R 

2C 5R 

3C 2S 

4C  

5C  

1D  

1G  

3H  

4H  

5H  

 
Tutte le classi non presenti nel suddetto elenco continueranno in tale periodo a svolgere la Didattica 
ad Distanza, con le stesse modalità utilizzate fino ad ora; sebbene al momento non sia possibile 
dare indicazioni sulle settimane successive, se dovesse essere ancora garantita la presenza ad 





almeno il 50% degli alunni, esse svolgeranno sicuramente in presenza la settimana di lezione dal 
18/01/2020 al 23/01/2020. 
 
Viene mantenuta la possibilità di svolgere in presenza attività laboratoriali o finalizzate all’inclusione 
di alunni con Bisogni Educativi Speciali: in quest’ultimo caso, per scelta della famiglia, gli alunni 
potranno partecipare da scuola alla attività in DaD, col supporto in presenza dell’insegnante di 
Sostegno e/o del personale asacom. 
 
L’ingresso a Scuola degli alunni dovrà avvenire dai diversi ingressi prefissati, indossando la 
mascherina che sarà fornita all’ingresso e garantendo sempre il distanziamento durante il flusso 
verso le aule, in osservanza al Regolamento Covid già in vigore. 
 
Tutti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata della permanenza all’interno dell’edificio 
ed anche all’esterno di esso in presenza di altri soggetti.  Si ribadisce quindi che non è più possibile 
togliere la mascherina una volta giunti alla propria postazione. 
 
Si raccomanda inoltre di tenere quanto più possibile le finestre aperte e, nel caso in cui esse vengano 
tenute chiuse, di arieggiare i locali aprendo tutte le finestre ogni ora per almeno 10 minuti; per ridurre 
il disagio è stata fatta richiesta all’ente proprietario di prolungare l’accensione dei riscaldamenti fino 
alle ore 13:30. 
 
Al ritorno in presenza gli alunni dovranno consegnare al docente della classe l’autocertificazione 
reperibile al seguente link  
 

https://www.iisramacca-palagonia.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/ALLEGATO_2_-AUTODICHIARAZIONE-DEGLI-STUDENTI.pdf 

 
gli alunni sprovvisti verranno ammessi in classe con riserva solo nel primo giorno di lezione, e 
dovranno tassativamente consegnare la stessa entro il giorno successivo. 
 
Si invitano le famiglie a rilevare la temperatura corporea degli alunni prima di recarsi a Scuola e di 
astenersi dalla frequenza in caso di temperatura superiore ai 37,5° o in presenza di forti sintomi 
simil-influenzali o riconducibili al Covid-19. 
All’ingresso a scuola sarà comunque possibile, su richiesta dell’interessato o in presenza di sintomi, 
la rilevazione della temperatura da parte del personale.  
 
Si ricorda che l’uscita delle classi dalle aule può avvenire solo dopo il via libera di uno dei 
collaboratori scolastici; fino a quel momento è responsabilità del docente vigilare affinché tutti gli 
alunni restare al proprio posto; gli alunni seguendo il percorso indicato raggiungeranno direttamente 
l’uscita assegnata (la medesima dell’ingresso), evitando qualunque tipo di assembramento. 
 
I docenti che nello stesso giorno si trovassero a dover tenere sia lezioni in presenza che a distanza 
potranno svolgere quest’ultime dai locali della Scuola; si consiglia, a tale scopo, di utilizzare l’aula 
della classe impegnata in DaD.  
 
 
 

 

 

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. 


