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Circolare n. 117 del 12.02.2021   
 

Ai Docenti    

Agli Alunni   

Ai Genitori   

A tutto il Personale    

Alla RSU di Istituto    

Al Consiglio di Istituto 

Ai Collaboratori di Staff   

Ai Responsabili di Plesso   

Al DSGA     

Al Sito    

    

    

Oggetto: Attività didattiche con decorrenza 15.02.2021    

 Le disposizioni normative in atto vigenti (DPCM 14/01/2021 ed Ordinanza Regionale n° 11 del 30 

gennaio 2021), prevedono l’adozione, da parte delle istituzioni scolastiche, di forme flessibili 

nell’organizzazione dell’attività didattica che garantiscano la stessa in presenza ad almeno il 50%, e 

fino ad un massimo del 75%, della popolazione studentesca;    

Con la circolare n. 112 nella settimana dall’8 al 12 febbraio è stata avviata la soluzione di suddividere 

la presenza in classe della popolazione scolastica al 50% attivando così per tutte le classi la DDI; 

Tuttavia, oltre le iniziali difficoltà di connessione, tale soluzione non appare soddisfacente perché 

numerose sono apparse le difficoltà di garantire la stessa qualità di attività didattica sincrona agli 

alunni in presenza ed a quelli collegati a distanza. A questo si sono aggiunti altri problemi gestionali, 

tra i quali la presenza di alcune classi con numeri di alunni eccessivamente ridotte e, inoltre, si è 

generata la convinzione in alcuni alunni e famiglie di poter scegliere, a prescindere dalle disposizioni 

organizzative, sul fatto di seguire le lezioni in presenza o in dad a prescindere da oggettive e certificate 

motivazioni previste dalla vigente normativa, anche al di fuori dalle disposizioni dettate dalle stesse. 

Per quanto sopra è necessario, così come è avvenuto nella gran parte degli istituti superiori, tornare 

all’organizzazione didattica già prevista per il rientro, poi rinviato, con decorrenza 11.1.2021 e cioè 

la suddivisione per gruppi classi e non la suddivisione degli alunni nella singola classe, tenuto conto 

anche che le dimensioni delle nostre aule e l’organizzazione di ingressi ed uscite garantiscono 

comunque il distanziamento ed il rispetto delle norme anticontagio. 

Per quanto sopra l’attività didattica con decorrenza 15.2.2021 si svolgerà nel seguente modo: 

Considerato che l’Istituto Minutoli ha complessivamente n. 1356 alunni frequentanti, di cui 252 al 

Cuppari, 459 al Quasimodo, 510 al Minutoli Diurno, 135 al Minutoli serale e casa circondariale; 

Considerato che appare opportuno far frequentare, per evidenti motivi didattici, sempre in presenza 

le quinte classi, nonché quelli del corso serale e della casa circondariale.  

Ritenuto di dover suddividere, dunque, la popolazione nei seguenti gruppi: 

Minutoli diurno Gruppo A (sezz. C/D/M + quinte classi A/L) alunni 267 + 37 totale 304  

Minutoli diurno Gruppo B (sezz. A/B/I/L + quinte classi C/D) alunni 243 + 46 totale 289 

Quasimodo Gruppo A (sezz. A/B AFM – B/C Liceo + quinte classi C/D Tur – A/Liceo) alunni 231 + 

41 totale 272 
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Quasimodo Gruppo B (sezz. C/D TUR – A Liceo + quinte classi A/AFM – B/ Liceo) alunni 228 + 32 

totale 260 

Cuppari sezz. A + quinta classi sezz. B/C alunni 99 + 30 totale 129 

Cuppari sezz. B/C + quinta classe sez. A 153 + 16 totale 169 

Minutoli Serale e C.C. alunni totale 135;  

Tutto ciò premesso e considerato il programma di rientro, al netto di ulteriori disposizioni normative 

è il seguente:   

  

Prima Settimana 15 – 19 Febbraio 2021  

PRESENZA   Cuppari 

sez.A + 

quinte 

B/C = 129 

Ora 

ingr. 
9,5% 

ore 8  

Minutoli 

sezz. 

C/D/M+ 

5A/L 

(304)  

Ora 

ingr. 
22,5

% 

ore 8 

Quasimodo 

sezz. A/B 

AFM + sez. 

B/C Liceo + 

quinte C/D 

Tur + 5A 

Lic (272)  

Ora 

ingr. 
20 % 

ore 8 

Minuto

li serale 

+ C.C. 

(135)  

Ora 

ingresso 

10% 
ore 16.30 

TOT 
(840)  
62%  

DAD   Dalla 

prima alla 

quarta 

sezz. B/C  

 Dalla 

prima 

alla 

quarta 

sezz. 

A/B/I/L 

 Dalla prima 

alla quarta 

sez. C/D 

TUR e dalla 

prima alla 

quarta sez. 

A Liceo 

 ///////////

///  
 TOT 

(516)  
38%  

  

Seconda Settimana 22 – 26 Febbraio 2021  

PRESENZA   Cuppari 

sezz. B/C 

+ quinta A 

= 169 

Ora 

ingr. 
12,5

% 

ore 8  

Minutoli 

sezz. 

A/B/I/L + 

quinte 

C/D = 289  

Ora 

ingr. 
21% 

ore 8 

Quasimodo 

sezz.  C/D 

Tur + sez. A 

Liceo + 

quinte classi 

A/AFM e 

B/liceo 

(260)  

Ora 

ingr. 
19 % 

ore 8 

Minuto

li serale 

+ C.C. 

(135)  

Ora 

ingresso 

10% 
ore 16.30 

TOT 
(853)  
62,5%  

DAD   Dalla 

prima alla 

quarta sez. 

A 

 Dalla 

prima 

alla 

quarta 

sezz. 

C/D/M 

 Dalla prima 

alla quarta 

A/B AFM + 

sez. B/C 

Liceo 

 ///////////

///  
 TOT 

(503)  
37,5%  

 

Si riconferma la possibilità di seguire tutte le lezioni in presenza agli alunni DVA, su richiesta della 
famiglia.   

E’, invece, garantita l’attività didattica a distanza agli alunni in quarantena o isolamento fiduciario, 

secondo le modalità specificate in successiva circolare. La scansione oraria delle lezioni sarà la 
seguente: 

Scansione oraria diurno   

Presenza   1 8.00 – 8.50  
2 8.50 – 9.50  
3 9.50 – 10.50  
4 10.50 -11.50  
5 11.50 -12.40  
6 12.40 – 13.30  
7 14.55 – 15.55  
8 15.55 – 16.55  
9 16.55 – 17.55  

DAD  1 8.00 – 8.45  
2 8.55 – 9.40  
3 9.55 – 10.40  
4 10.55 -11.40  
5 11.55 -12.40  
6 12.45 – 13.30  
7 14.55 – 15.55  
8 15.55 – 16.55  
9 16.55 – 17.55  



 

Scansione oraria serale  

Presenza  16.30 – 17.20  DAD  16.30 – 17.15  

  17.20 - 18.20    17.30 - 18.15  

  18.20 – 19.20    18.30 – 19.15  

  19.20 – 20.20    19.30 – 20.15  

  20.20 – 21.10     20.30 – 21.15  

 Gli orari delle singole discipline sono confermati e allegati alla circolare n. 112 del 05.02.2021. Le 
lezioni previste nel rientro pomeridiano continueranno ad essere svolte per tutti in modalità a 
distanza in forma asincrona.    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
Sede “G. Minutoli” Via 38 A – Contrada Fucile – Messina – Sez. Geometri (Diurno e Serale) Tf 090685800   

Sede “S. Quasimodo” Viale G. Motta – Messina – Sez. Commerciale e Liceo Scientifico – Tf 090685326   
Sede “P. Cuppari” C. da S. Placido Calonerò, S.P. 35 – Messina – Sez. Agraria – Tf. 090821107    

                                                             

   

Le attività didattiche nel corso serale e presso la casa circondariale si svolgeranno interamente in 

presenza.    
Il Convitto del Cuppari funzionerà regolarmente.     

1. Tutti coloro che si recheranno a scuola, a qualunque titolo devono avere con sé e consegnare 

al personale scolastico di vigilanza all'ingresso l'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 

445/2000 secondo il modello allegato (per i minori l’autocertificazione va firmata dall’esercente la 

potestà genitoriale).     

2. Tutti accederanno ai locali scolastici dagli ingressi previsti dal piano della sicurezza dei 

relativi plessi, ove il personale scolastico, oltre a ritirare l'autocertificazione, procederà alla 

misurazione della temperatura. Al contempo chi accede alla scuola deve procedere all'igienizzazione 

delle mani presso gli appositi dispenser di gel sanificante;    

3. Chiunque abbia sintomi riconducibili al Covid 19, quali ad esempio tosse, febbre superiore a 

37,5°, raffreddore, così come chi ha avuto contatti stretti nei precedenti 5 giorni con persone positive 

al Covid, deve rimanere a casa e se tali evenienze dovessero essere accertate all'arrivo a scuola non 

deve esserne consentito l'ingresso;    

4. Qualora i predetti sintomi dovessero intervenire durante la permanenza nei locali scolastici, 

gli operatori scolastici devono subito riferirlo ai Referenti Covid, individuati nei collaboratori di Staff 

(Moleti, Migliardo per il Cuppari, Crocitti, Pirozzi per il Minutoli diurno, Cacciola, Morreale per il 

Minutoli serale, Cannata, Giusa, Turiano per il Quasimodo), che provvederanno alle procedure 

previste in questi casi;    

5. Tutti coloro che sono presenti a scuola, fatta eccezione solo per i ragazzi "fragili" per i quali è 

prevista l'esenzione, devono indossare sempre e continuamente la mascherina. I docenti specializzati, 

qualora a contatto con alunni che non abbiano l'obbligo di indossarla, dovranno tenere indossata oltre 

la mascherina anche la visiera;    

6. Tutti coloro frequentano le attività didattiche in presenza, così come tutti coloro che sono 

presenti nei locali scolastici, devono mantenere costantemente la distanza interpersonale di almeno 1 

mt.;    

7. I Responsabili di plesso provvederanno ad organizzare e comunicare ai coordinatori di classe 

modalità e tempi della pausa di socializzazione per gli alunni in presenza;    

8. I docenti che dovessero, in base all’orario, avere attività solo in dad potranno svolgere 

interamente da casa.  Gli altri opereranno da scuola. 

9. Il DSGA e i Referenti Covid sono incaricati dell'esecuzione e della sorveglianza rispetto a 

quanto infra disposto.   

   

Si ribadisce che tutti coloro che rientreranno a scuola, alunni, docenti, personale, devono essere 

muniti, pena la non ammissione, di apposita autocertificazione, allegata alla presente circolare, 



con la quale dichiarino di non avere sintomi riconducibili al Covid e di non essere stato a 

contatto con persone positive al virus.         

   

                                                     Il Dirigente Scolastico   

Prof.  Pietro Giovanni La Tona   

Firma autografa omessa ai sensi 

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

               

 


