
 

                                                               AVVISO     

Si avvisano i Sigg. Docenti, le famiglie e gli alunni che l’a.s. si avvierà Giovedì 24 Settembre 

secondo il seguente calendario:        

24 settembre :  

CORSO DI FORMAZIONE COVID OBBLIGATORIO PER DOCENTI, PERSONALE 

ATA E ALUNNI. 

Alunni  delle prime classi  in presenza, divisi nelle varie classi presso la sede dell’artistico e 

vigilati dai Docenti dalle ore 08:30 al termine del corso (della durata di circa un’ora e mezza). 

Alunni delle seconde classi in DAD dalle ore 09:00 alle ore alle ore 10:00 circa 

Alunni delle terze classi      in DAD    dalle ore 09.00 alle ore 10:00 circa 

Alunni delle quarte classi   in DAD dalle ore 09.00 alle ore 10:00 circa 

Alunni delle quinte classi   in DAD dalle ore 09.00 alle ore 10:00 circa 

A partire dal 25 settembre sarà attivata la DAD per una classe seconda del Liceo Artistico (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.  

Dal 25 settembre tutte le classi saranno a scuola in presenza per quattro ore di lezioni, 

solamente la 2A sarà a metà in presenza e l’altra metà in DAD. 
                                                      

                                                   

                                                             LICEO ARTISTICO        

                                                                       Ingressi- Uscite 

Piano Terra 

Ingresso A (a sinistra rispetto l’entrata principale). Entrano da questo ingresso le classi che si 

trovano al primo piano: salgono direttamente le scale. 

ore 08:10         classi 4C (aula 18), 3C (aula 19) 

ore 08:20         classe 5C (aula17) 



 

Ingresso B (ingresso principale) Entrano da questo ingresso le classi allocate al piano terra 

ore 08:10         classi 2A (aula 5), 2C (aula 3), 5A (aula 2) 

ore 08:20         classi 2B (aula informatica), 3B (aula1), 3A (aula 4) 

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

Ore 08:10         classi 5B (aula 11) 1C ( aula 8) 

Ore 08:20         classi 4A (aula 6) e 4B (aula 7) 

Primo Piano 

Ingresso D (rampa esterna dietro lo stabile) 

ore 08:10        classi 1A ( aula 15) e 1B ( aula 16) 

                                            

                                                   Calendario delle lezioni 

Classi intere in presenza: tutte, tranne le seconde classi 

Per tutte le classi seconde (2A, 2B, 2C) a turno un mese ogni trimestre, 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. Le classi 

saranno organizzati in due gruppi, uno in presenza e uno in collegamento telematico con la 

classe, che si alterneranno settimanalmente per un mese, i due mesi successivi la stessa classe 

seguirà le lezioni in presenza, il mese successivo toccherà a un’altra seconda e così via. 

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

3 ottobre e degli 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 due gruppi si alterneranno 

settimanalmente fino al 24 ottobre. Dal 26 ottobre sarà un’altra seconda che si alternerà in 

presenza e in DAD per un mese e il terzo mese sarà la terza seconda che si alternerà per un 

mese.  



 

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 Artistico 

L’intervallo ricreativo si svolgerà all’interno della classe, in 3 turni che vedranno interessate 5 

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

Primo turno         ore 10:05-10:15       classi 1A-1B-1C-5B-4B 

Secondo turno      ore 11:05-11.15       classi 3C-4C-5C -2B-3B 

Terzo turno          ore 12:05-12:15       classi 2A-3A-5A-2C-4A 



 

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). 

Modica, 14/09/2020 

 

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

            (Prof. Sergio Carrubba) 
  
      Firma autografa sostituita a mezzo  
      stampa Ex art. 3, comma 2, D.lgs                                                                                                                                                                                
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