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Anno Scolastico 2020/2021 

Circolare numero 117 

Ragusa, 28 gennaio 2021 

Ai Docenti  

Alle studentesse e agli studenti  

Al personale ATA  

Alle famiglie  

All’Albo Pretorio 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per la ripresa attività didattiche in presenza. 

 

Come previsto dall’articolo 4 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 del 

Presidente della Regione Siciliana e art. 1 c. 10.s) del D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, da lunedì 1° 

febbraio riprenderanno le attività didattiche in presenza al 50% degli studenti, con le stesse 

modalità organizzative di cui alla circolare prot. numero 8976 del 17 settembre 2020 “Disposizioni 

per l’organizzazione e lo svolgimento in sicurezza dell’attività didattica per l’anno scolastico 

2020/2021”.  

  

CLASSI BIENNIO   

28 ore settimanali indirizzi “Nuovo ordinamento” e “Scienze applicate” così alternate:   

• 16 ore svolte in presenza nei giorni di martedì (6 ore), giovedì (6 ore) dalle 8,00 alle ore 14,00 e 

sabato (4 ore) dalle 8,00 alle 12,00; 

• 12 ore settimanali svolte in modalità a distanza nei giorni di lunedì (4 ore), mercoledì (4 ore) e 

venerdì (4 ore) dalle 9,00 alle ore 13,00. 

   

27 ore settimanali indirizzo “Sportivo” così alternate:   

• 16 ore svolte in presenza nei giorni di martedì (6 ore), giovedì (6 ore) dalle 8,00 alle ore 14,00 e 

sabato (4 ore) dalle 8,00 alle 12,00; 

• 11 ore settimanali svolte in modalità a distanza nei giorni di lunedì (4 ore), mercoledì (4 ore) e 

venerdì (3 ore) dalle 9,00 alle ore 13,00.   
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CLASSI TRIENNIO   

30 ore settimanali così alternate:   

• 18 ore svolte in presenza nei giorni di lunedì (6 ore), mercoledì (6 ore) e venerdì (6 ore) dalle 

8,00 alle ore 14,00; 

• 12 ore settimanali svolte in modalità a distanza nei giorni di martedì (4 ore), giovedì (4 ore) e 

sabato (4 ore) dalle 9,00 alle ore 13,00.  

  

Di seguito si elencano le classi che verranno utilizzate per le attività in presenza:  

Sede Centrale ingresso Viale Europa 

Piano  
n. aula 
(max)  

Classe biennio 
(martedì, giovedì, sabato)  

Alunni in 
DDI 

Classe triennio  
(lunedì, mercoledì, 
venerdì)  

Alunni 
in DDI 

Piano terra   

2 (26)  1CSA (25)  ---  3CSA (26)  ---  

4 (21)  1B (20)  ---  5BSP (16)  ---  

5 (21)  ---  ---  4BSP (18)  ---  

1° Piano lato 
sinistro  

37 (26)   2ASP (25)  ---  5ASA (26)  ---  

38 (21)  ---  ---  4Asp (19)  ---  

39 (20)  ---  ---  5ASP (20)  ---  

40 (24)  1BSA (25)  1  3BSA (25)  1  

41 (24)  1ASA (24)  ---  4D (25)  1  

42  Emergenza COVID   

1° Piano lato 
destro  

46 (21)  2C (20)  ---  5B (17)  ---  

51 (21)  2CSA (21)  ---  5A (19)  ---  

52 (21)  ---  ---  4BSA (20)  ---  

53 (21)  1C (21)  ---  ---  ---  

54 (21)  ---  ---  4B (20)  ---  

Totale studenti 454, in DDI 3, classi 19, aule 14  

  

 

Plesso Moro A ingresso via Aldo Moro  

Piano  
n. aula 

(max)  

Classe biennio 

(martedì, giovedì, sabato)  

Alunni in 

DDI 

Classe triennio 

(lunedì, mercoledì, venerdì)  

Alunni 

in DDI 

Piano terra  

1 (22)  1DSA (24)       2                  5C(22)   

2 (22)  2DSA (22)                    3C (21)   

3 (22)        

4 (22)  2Bsp (22) ---                 3Bsp (22) --- 

1° piano  

11 (22)  1D (21) --- 3D (18) ---  

12 (22)      

13 (22)  ---  ---   ---  

14 (22)  1A (21) ---  3Asa (24)  2  

15 (22)  2B (20) ---  5D (16)  ---  

2° piano  

20 (22)   ---    

21 (22)  2ASA (24)  2  3A (23)  1  

22 (22)   ---  3B (15)  ---  

23 (22)  ---  ---  4Asa (22)  ---  

24 (22)  2Bsa (22)  ---  4A (24)  2  

  AULA COVID AUDITORIUM 1° PIANO   

Totale studenti 383, in DDI 9, classi 18, aule 10  
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Plesso Moro B ingresso via Aldo Moro  

Piano  
n. aula 

(max)  

Classe biennio 

(martedì, giovedì, sabato)  

Alunni in 

DDI 

Classe triennio 

(lunedì, mercoledì, venerdì)  

Alunni 

in DDI  

  13 (22)  1BSP (23)  1  4C (22)  ---  

  15 (20)  ---  ---  4CSA (20)  ---  

Piano terra  16 (26)  1ASP (24)   ---  5BSA (26)  ---  

  17 (23)  2A (23)  ---  3ASP (24)  1  

  7   Emergenza COVID   

Totale studenti 162, in DDI 2, classi 7, aule 4  

  

Nei prospetti sopra viene riportata la capienza di ciascuna classe e il numero degli studenti che 

seguiranno le attività a distanza.   

Nel caso di classi con alunni in DDI sarà compito dei docenti coordinatori definire le turnazioni per 

l’alternanza giornaliera degli studenti che parteciperanno alle attività a distanza.   

 

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ornella Campo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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