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Circolare n. 43 del 29.10.2020  

Ai Docenti  

Agli Alunni  

Ai Genitori   

Ai Collaboratori di Staff e di plesso  

Al DSGA  

Al Personale scolastico  

Al Consiglio di Istituto  

Al Sito  

  

All’ Assessorato regionale alla Pubblica Istruzione  

Al Dipartimento regionale della Protezione Civile   

All’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia  

All’Ambito territoriale VIII Messina  

Al Sindaco della Città Metropolitana di Messina  

Al Presidente di ATM - Messina 

  

  

Oggetto. Organizzazione attività didattica con decorrenza 03.11.2020.   

  

Premesso che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24.10.2020 così recita :   

“fermo restando che l'attivita' didattica ed educativa  per  il primo ciclo di 
istruzione e per i servizi  educativi  per  l'infanzia continua a svolgersi in 

presenza, per contrastare la  diffusione  del contagio, previa comunicazione al 

ministero dell'istruzione da  parte delle  autorita'  regionali,  locali  o  

sanitarie  delle  situazioni critiche e di particolare rischio riferite  agli  

specifici  contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo  

grado adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'didattica 

ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente della Repubblica 8 

marzo 1999, n. 275, incrementando il ricorso  alla didattica digitale integrata, 

per una quota pari  almeno  al  75  percento delle attivita',  modulando  

ulteriormente  la  gestione  degli orari  di  ingresso  e  di  uscita  degli  

alunni,  anche  attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo 

che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire 

la proporzionalita' e l'adeguatezza delle misure adottate e' promosso lo svolgimento 

periodico delle riunioni  di  coordinamento  regionale  e locale previste nel 

Documento per la pianificazione  delle  attivita'scolastiche, educative  e  

formative  in  tutte  le  Istituzioni  del Sistema nazionale di Istruzione per 

l'anno scolastico 2020/2021  (cd."Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, 

n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla 

Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'articolo  

9,comma 1, del decreto legislativo n.  
281 del 1997”  

http://www.istitutosuperioreminutoli.gov.it/
http://www.istitutosuperioreminutoli.gov.it/
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Che in Sicilia, tuttavia, a far data dal 26.10.2020 si applica, in quanto misura più restrittiva, l’Ordinanza 

contingibile e urgente n. 51 del 24.10.2020 emanata dal Presidente della Regione che all’art. 2 così 

dispone: “ Nel territorio della Regione Siciliana, dal 26 ottobre 2020, sono sospese le attività didattiche  

in presenza degli istituti scolastici secondari di secondo grado e paritetici. Le competenti Istituzioni 

determinano, nel rispetto della vigente normativa, le modalità di espletamento delle attività didattiche a 

distanza.”  

Che la circolare n. 24 del 26.10.2020 del Dipartimento regionale della Protezione Civile, nella qualità di 

soggetto attuatore delle ordinanze presidenziali contingibili ed urgenti in materia di contrasto alla 

diffusione del contagio da COVID.19 così chiarisce: "In relazione alle nuove disposizioni contenute 

nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, nei limiti percentuali 

dell'autorizzato ricorso alla didattica in presenza, è attribuita facoltà ai dirigenti scolastici di attivare 

ogni azione per garantire i servizi scolastici agli studenti disabili o portatori di bisogni speciali ovvero 

per assicurare la continuità dell'azione formativa in caso di particolari e limitate situazioni di contesto, 

derivanti da motivate difficoltà  di ordine tecnico-informatico e/o organizzativo”;  

Che l’Assessore regionale alla Pubblica Istruzione con nota prot. n. 4114 del 27.10.2020 nel richiamare 

e confermare la citata circolare del Dipartimento della Protezione Civile ribadisce che “ In buona 

sostanza, muovendo dalla consentita possibilità di adire, fino al 25%, alla didattica in presenza (per 

come stabilito dal DPCM), la Regione Siciliana intende affidare ai Sigg. Dirigenti scolastici, sulla base 

delle specifiche esigenze operative e di contesto dei singoli istituti secondari di secondo grado (statali 

e paritari), la facoltà di disporre l'erogazione didattica in presenza  nei confronti di studenti in 

particolari condizioni di natura personale o socioeconomica. In particolare, si fa riferimento, pur 

sempre nei limiti massimi della percentuale concessa dal DPCM, ad eventuali e specifiche esigenze 

relative a studenti disabili o portatori di bisogni educativi speciali ovvero a condizioni di contesto, 

caratterizzate da particolare povertà educativa e/o da oggettiva e documentata difficoltà di fruizione 

del collegamento digitale.”  

Considerato che l’Istituto Superiore Minutoli in tutte le sue sedi – Minutoli, Quasimodo e Cuppari, - 

opera in area a rischio, ove il disagio socio – economico, il tasso di dispersione scolastica, il numero di 

studenti disabili e/o portatori di bisogni educativi speciali (circa il 15% della popolazione scolastica), 

la presenza di studenti lavoratori (corso serale) e di studenti in regime di detenzione  

(sede carceraria), risultano molto elevati;  

Che proprio per la peculiarità degli indirizzi di studio – agrario (utilizzo di serre, vigneti, cantina, 

convitto e semiconvitto), costruzioni ambiente e territorio (laboratori di topografia, costruzioni, fablab), 

chimico sanitario e ambientale ( laboratori di fisica, chimica, biologia, scienze, microbiologia), sistemi 

informativi aziendali ( laboratori di informatica e linguistici) – appare molto difficile realizzare 

l’attività didattica interamente a distanza; Tutto ciò premesso e considerato:  

Si dispone che a far data dal 3.11.2020 le attività didattiche dell’Istituto Minutoli in tutti i suoi indirizzi 

si svolgano per il 75% in didattica a distanza e per il 25% in presenza, fatta eccezione per gli alunni 

disabili che non riescano a partecipare alle attività a distanza e che verranno a scuola, tutti i giorni, per un 

totale di 18 ore settimanali. Nei giorni in cui non sarà presente il gruppo classe di appartenenza, lavoreranno 

a distanza con il gruppo classe od a specifici progetti organizzati con le modalità di cui alla nota della Città 

Metropolitana di Messina prot. n. 2422/GAB del 28.10.2020 avente ad oggetto: “Iniziativa progettuale e 

sostegno economico e specialistico a supporto delle Scuole e degli alunni disabili”.   

Per la rimanente popolazione scolastica le attività verranno organizzate per come segue:  

  

Indirizzo Tecnico 32/33 ore: 25% in presenza = 8 ore / in DAD = 24/25 ore  



Istituto di Istruzione Superiore “G. Minutoli” di Messina -         

Via 38 A -Contrada Fucile - 98147 Messina         
                                                             

             ___________________________________________________________                                    

                                                                                                                                                   Pag. 3     

Indirizzo Liceo Biennio 27 ore: 25% in presenza = 7 ore / in DAD = 20 ore  

Indirizzo Liceo Triennio 30 ore: 25% in presenza = 8 ore / in DAD = 22 ore  

Serale 23 ore: 25% in presenza 6 ore / in DAD 17 ore  

Casa Circondariale: 25% in presenza 6 ore / in DAD 17 ore  

  

DISTRIBUZIONE ORARIO/GIORNI  

                                                                                          In Presenza                                        A distanza 

PRIMA ORA   9.10 – 9.50 9.00 – 9.45 

SECONDA ORA   9.50 – 10.40 9.50 – 10.35 

TERZA ORA  10.40 – 11.35 10.40 – 11.25 

QUARTA ORA   11.35 – 12.30 11.40 – 12.25 

QUINTA ORA   12.30 – 13.20 12.30 – 13.15 

SESTA ORA   //////// 13.20 – 14.05 

Tra le 11.30 e le 11.40 si svolgerà la pausa di socializzazione. 

Attività a distanza in modalità asincrona (1 gg) La nona ora è solo per un giorno e per le classi a 33 ore   

SETTIMA ORA   14.55 – 15.40  

OTTAVA ORA   15.55 – 16.40  

NONA ORA   16.45 – 17.30  

 

Indirizzo Tecnico 8 ore in presenza – 2 giorni da 4 ore per n. 10 moduli orari - dalle 9.00 alle 13.00  

3 gg. in DAD per n. 22 o 23 moduli orari di cui 18 sincroni e 4 o 5 asincroni  

 

Indirizzo Liceo Biennio 7 ore in presenza – 2 gg. per 10 moduli orari - 9 – 13   

3 gg. in DAD per n. 17 moduli orari, tutti in modalità sincrona  

 

Indirizzo Liceo Triennio 8 ore in presenza – 2 giorni da 4 ore per n. 10 moduli orari giornalieri: dalle 

9.00 alle 13.00  

3 gg. in DAD per n. 18 moduli orari in modalità sincrona e n. 2 moduli in modalità asincrona 

 

Indirizzo Serale: 6 ore in presenza – 2 giorni per n. 8 moduli orari: dalle 17.00 alle 20.00  

3 gg. in DAD per n. 15 moduli orari tutti in modalità sincrona.    

                                                                                             In Presenza                                        A distanza 

PRIMA ORA   17.00 – 17.40 16.55 – 17.40 

SECONDA ORA   17.40 – 18.30 17.40 – 18.25 

TERZA ORA  18.30 – 19.25 18.40 – 19.25 

QUARTA ORA   19.25 – 20.05 19.25 – 20.05 

QUINTA ORA /////// 20.05 – 20.50 

  

Indirizzo Serale Casa Circondariale: 9 moduli orari in presenza suddivisi in tre giorni e la restante 

parte in DAD. 

 

La turnazione settimanale in presenza verrà organizzata secondo il prospetto che segue, in modo che 

tutti gli alunni possano partecipare a rotazione alla quasi totalità delle discipline. L’orario di ingresso 

antimeridiano in presenza è fissato alle ore 9.00 in ossequio alle disposizioni del DPCM del 

24.10.2020. 
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CLASSI IN PRESENZA 

 LUNEDÌ   MARTEDÌ   MERCOLEDÌ   GIOVEDÌ   VENERDÌ 

I settimana  

dal 3/11 al 6/11 seconda prima   terze  quarte   quinta  prima   seconda terza    quinta quarta 

II settimana  

dal 9/11 al 13/11 terze  quarte   quinta  prima   seconda terza   quarta  quinta   seconda prima 

III settimana  

dal 16/11 al 20/11 quinta  prima   seconda terza   quarta  quinta   seconda prima   terza  quarta 

IV settimana  

dal 23/11 al 27/11 seconda terza   quarta  quinta   seconda prima   terza  quarta   quinta  prima 

V Settimana 

 dal 30/11 al 6/12 quarta  quinta   seconda prima   terza  quarta   quinta  prima   seconda terza 

 

Saranno attivati in presenza, infine, anche il Laboratorio artistico “Per chi crea” al Quasimodo ed il 

Laboratorio Start Up Impresa Didattica al Cuppari. 

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza sarà pubblicato entro lunedì 2 novembre sul sito della 

scuola e sarà modulato in modo che i docenti in presenza qualora avessero anche lezioni a distanza 

possano svolgerle da scuola con il proprio device o con le dotazioni scolastiche. 

Le disposizioni operative da osservare per docenti e alunni sono contenute nel Regolamento di Istituto 

e nel Piano della DDI approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto. Per le parti nelle 

stesse non disciplinate si fa riferimento alle circolari interne ed alle circolari ministeriali, in particolare 

alla nota MIUR prot. 1934 del 26.10.2020.   

Tutti coloro che opereranno in presenza dovranno attenersi al rispetto delle norme vigenti sul 

contenimento del contagio da Covid 19.  

La presente disposizione viene trasmessa anche alle Autorità in indirizzo affinché, qualora ravvisino 

contrasti con le norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Covid 19, vogliano 

rappresentarli alla scrivente istituzione scolastica per le opportune e doverose rettifiche.  

La presente è, infine, rivolta anche alla Città Metropolitana quale adesione al progetto prot. n. 

2422/GAB del 28.10.2020 avente ad oggetto: “Iniziativa progettuale e sostegno economico e specialistico 

a supporto delle Scuole e degli alunni disabili”, nonché per l’esecuzione dei previsti servizi scolastici 

(personale Asacom, assistenti igienici e trasporto) e ad ATM Messina per il necessario adeguamento dei 

servizi di trasporto pubblico. 

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.  Pietro Giovanni La Tona  

Firma autografa omessa ai sensi 

dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993  
  


