
 
                                                                

AVVISO 

Si avvisano i Sigg. Docenti, le famiglie e gli alunni che l’A.S. sarà avviato Giovedì 24 

Settembre secondo il seguente calendario:        

 

CORSO DI FORMAZIONE COVID OBBLIGATORIO PER DOCENTI, PERSONALE 

ATA E ALUNNI. 

Alunni delle prime classi in presenza, ciascuna nel proprio istituto, divisi nelle varie classi 

dei tre Istituti e vigilati dai Docenti dalle ore 08:30 al termine del corso (durata di un’ora e trenta 

circa). 

Per il primo giorno gli ingressi di queste classi saranno disciplinati come segue: 

Scientifico 

1 A Ore 8,20 Cancello grande 

1 B Ore 8,20 Cancello piccolo 

1 C Ore 8,35 Cancello grande 

1 D Ore 8,35 Cancello piccolo 

1 ASA Ore 8,50 Cancello grande 

 

Classico 

1 A Ore 8,20 C.so Umberto 

1 B Ore 8,35 C.so Garibaldi 

1 C Ore 8,50 C.so Garibaldi 

 

Artistico 

1 A Ore 8,20 Ingresso principale 

1 B Ore 8,35 Ingresso principale 

1 C Ore 8,50 Ingresso principale 

 



 
Per gli alunni del liceo 

classico e del liceo artistico: 

i docenti delle classi prime dovranno essere presenti in aula 

secondo il loro orario di servizio. 

Per gli alunni del liceo 

scientifico: 

dovranno essere in presenza i docenti delle prime 4 ore di 

lezione, in quanto ogni classe sarà allocata in due aule diverse. 

 

Alunni delle seconde, terze, quarte e quinte classi in DAD a partire dalle ore 09:00 fino al 

termine del corso. 

 

A partire dal 25 settembre sarà attivata la DAD per le classi interessate degli indirizzi Liceo 

Classico e Liceo Scientifico (si veda a seguire). I nominativi degli alunni che dovranno seguire 

in DAD saranno comunicati giorno 24 o comunque, a cura dei Coordinatori di classe, nei giorni 

precedenti. 

LICEO SCIENTIFICO 

ENTRATA-USCITA 

Piano Terra 

Ingresso A (androne principale) 

Entrano da questo ingresso le classi che si trovano al primo piano (sopra la Presidenza): 

salgono le scale a sinistra dell’androne principale, le classi si trovano a destra dell’arrivo 

della scala salendo le scale a destra 

ore 08:10         classi IA-IIA -IIIA 

ore 08:20         classi IVA-VA-ID 

Ingresso B (androne secondario): 

Entrano da questo ingresso le classi allocate al primo piano nelle aule grandi (Aula di 

disegno e classi limitrofe) 

ore 08:10         classe VB 

ore 08:20         classe VC-VASA  

Ingresso C (laterale a sinistra dello stabile al piano terra) 

Ore 08:10         classi IB-IIB-IIIB-IVB 



 
Ore 08:20         classi IASA-IIASA-IIBSA-IC 

Primo Piano 

Ingresso D (scala esterna a sinistra dello stabile) 

ore 08:10        classi IIIASA-IVASA-IIID-IVD 

ore 08:20        classi 2C-3C-4C 

 

                                                   CALENDARIO DELLE LEZIONI 

Classi intere in presenza 

2ASA 

2BSA 

4D 

4ASA 

5A  

5ASA  

5B 

5C 

3A 

Per tutte le altre classi sarà adottata la “Didattica digitale integrata” nel rispetto delle norme 

dettate dall’emergenza epidemiologica sanitaria che prevede il distanziamento di un metro tra la 

rima buccale di due alunni. La classe pertanto seguirà le lezioni alternandosi, settimanalmente, 

in presenza e in collegamento telematico per gruppi. L’organizzazione dei gruppi, in presenza e 

in DDI, sarà realizzata in linea di massima con turnazioni di 6-7 alunni (per classe) che per una 

settimana dovranno seguire le lezioni in collegamento, tranne per  le classi con un numero di 

alunni superiore a 28 per le quali saranno organizzati due gruppi, uno in presenza e uno in 

collegamento telematico, che si alterneranno settimanalmente. 

CLASSI SUPERIORI AL NUMERO DI 28 ALUNNI:  

IA (29 alunni) - IASA (30 alunni) -IIIASA(30 alunni) – IVC (29 alunni) - IVA(29 alunni). 

Giorno 24 saranno comunicati i nominativi degli alunni che frequenteranno in presenza fino al 

3 ottobre e gli alunni che dovranno seguire le lezioni in DAD. Il gruppo in DAD sarà in presenza 

dal lunedì 5 al sabato 10 ottobre, a seguire i gruppi si alterneranno settimanalmente. 

 



 
CLASSI CHE ALTERNERANNO GLI ALUNNI IN DAD UNA SETTIMANA AL MESE 

II A  (n. 23 alunni) alternanza di n.6 alunni in DAD per tre settimane e di 5 alunni per una 

settimana) 

IB (n.28 alunni), alternanza di n.7 alunni in DAD alla settimana 

IIB (n.26 alunni), alternanza di n.7 alunni in DAD per due settimane e di n.6 alunni in DAD per 

le altre due settimane                                               

IIIB (n.26 alunni) VEDI IIB 

IVB (n.28 alunni) VEDI IB 

IC (n.24 alunni), alternanza di n. 6 alunni in DAD per ogni settimana 

IIC (n.23 alunni) VEDI IIA 

IIIC (n. 26 alunni) VEDI IIB 

ID  (n.24 alunni) VEDI IC 

IIID (n.23 alunni) VEDI IIA 

 

LICEO CLASSICO 

ENTRATA-USCITA 

Ingresso Corso Garibaldi:  

ore 08.10 Classi V Ginnasio C - III Liceo A - IV Ginnasio B 

ore 08.10 Classi III liceo B - IV Ginnasio C - II Liceo A 

Ingresso Corso Umberto: 

Ore 08.10 Classi I Liceo B - II Liceo B - V Ginnasio B 

Ore 08.20 Classi IV Ginnasio A - V Ginnasio A - I Liceo A 

Le Classi in DAD saranno, a mesi alterni, V Ginnasio A-C e II Liceo A-B. Queste classi saranno 

divise all’incirca metà in presenza e metà in DAD, pertanto gli alunni seguiranno in  DAD 

ciascuno due settimane ogni due mesi. 

Tutte le altre classi saranno in presenza. 

     

                           LICEO ARTISTICO 

  Si rimanda a successivo avviso (compreso intervallo ricreativo).   

                    



 

Orario delle lezioni (per tutti i Licei) 

Ingresso 08:10 

Prima ora            08:10-09:10 

Seconda ora        09:10-10:10 

Terza ora            10:10-11:10 

Quarta ora          11:10-12:10 

Quinta ora          12:10-13:00 

Sesta ora             13:00-13:50 

Ingresso 08:20 

Prima ora            08:20-09:10 

Seconda ora        09:10-10:10 

Terza ora            10:10-11:10 

Quarta ora          11:10-12:10 

Quinta ora          12:10-13:10 

Sesta ora             13:10-14:00 

 

Gli alunni non potranno uscire dalla classe nelle prime due ore di lezione, salvo urgenze 

motivate; nelle ore successive le uscite (per recarsi in bagno) saranno registrate al fine di 

consentire ai Sigg. Docenti di regolamentarle. 

 

                                         Intervallo ricreativo Liceo Scientifico 

L’intervallo ricreativo si svolgerà all’interno della classe, in 3 turni che vedranno interessate 8 

classi per turno. Gli studenti dovranno portare da casa la merenda. 

Primo turno 

ore 10:05-10:15       classi 1A-1B-1C-1D-1ASA-2A-3A-4A  

Secondo turno 

ore 11:05-11:15       classi 5C-3D-3ASA-4ASA-2BSA-2B-4D-2ASA  

Terzo turno 

ore 12:05-12:15       classi 5ASA-3B-4B-5B-5A-2C-3C-4C  



 
Gli studenti potranno recarsi alle macchinette in modo disciplinato (uno per volta) nel rispetto di 

tutte le misure di sicurezza adottate dall’istituto (mascherina- distanziamento sociale -rispetto 

degli orari al fine di consentire a tutti i compagni l’accesso). 

 Intervallo ricreativo Liceo Classico 

Primo Turno ore 10:05-10:15: VGC-IVGB-IVGA-VGA 

Secondo turno ore 11:05-11:15: IVGC-IILA-ILB-VGB 

Terzo Turno ore 12:05-12:15: IIILB-IIILA-IILB-ILA 

 

 

Si ricorda agli alunni che è d’obbligo indossare la mascherina e mantenere la distanza di 

un metro dal compagno più vicino. Entrando a scuola gli alunni dovranno inoltre 

igienizzare le mani utilizzando l’apposito dispenser. 

 

Modica, 14/09/2020 

 

  

            

 

 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                 (Prof. Sergio Carrubba) 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3, comma 2, D.lgs                                                                                                                                                                                

 

 


