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Liceo Ginnasio Statale “Mario Cutelli” 

Sede Centrale Via Firenze 202, 95128 Catania 
Sede Succursale Via Messina 438, 95126 Catania 

Tel. 095/6136280 - ctpc040006@istruzione.it  
 

 

Al Personale Docente  
Alle Studentesse e agli Studenti  

    Alle Famiglie  
e, p. c.     al Consiglio di Istituto  

al DSGA  
del Liceo Ginnasio Statale Mario Cutelli  

 
Oggetto: Comunicazione ripresa attività didattiche in presenza da giorno 01 febbraio 2021 

Visti il D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e l’ Ordinanza del Ministero della Salute del 24/12/2020 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 5 dell’8 gennaio 2021 art. 4, comma 1 Ulteriori misure per la prevenzione e 
la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel territorio della Regione Siciliana del Presidente della Regione 
Siciliana, on. Nello Musumeci 

Vista la circolare esplicativa prot. n.0033/GAB/08.01.2021 dell’Assessore Regionale all’Istruzione e Formazione 
Professionale, on. Roberto Lagalla 

Vista la delibera n.11 del Consiglio d’Istituto del 29 dicembre 2020 

Vista la delibera n.12 del Consiglio d’Istituto del 7 gennaio 2021 

Vista la delibera n. 15 del Consiglio d’Istituto del 28 gennaio 2021 

si comunica che 

a partire da lunedì 01 febbraio 2021 e fino a nuove disposizioni, tutte le classi, sia della Sede Centrale sia della 
Succursale, frequenteranno le lezioni per il 50% in presenza e per il 50% a distanza. 
Inoltre si precisa quanto segue: 

• Il sistema di turnazione, come deliberato dal Consiglio di Istituto del 28 gennaio 2021 (del. n. 15), 
prevede un gruppo (50%) in presenza e un altro gruppo (50%) a distanza, a giorni alterni, lungo un arco 
temporale di 6 settimane che permetta a tutti gli studenti di svolgere lo stesso numero di giorni in 
presenza/distanza e ai docenti di portare a termine verifiche in presenza in maniera agevole per l’intera classe.  
I gruppi non sono intesi in modo statico, ma la loro composizione cambia nel corso dell’intero ciclo (6 
settimane) per favorire inoltre la socializzazione tra tutti gli studenti della stessa classe.  
Nel rispetto delle turnazioni i Consigli di Classe dovranno comunque garantire una relazione educativa che 
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, intervenendo, 
ove necessario, sulla ristrutturazione dei gruppi elaborati da questa Dirigenza.  
Il Piano delle turnazioni delle singole classi sarà consultabile sulla bacheca del Portale Nuovo Argo Didup a 
partire dalla giornata di sabato 30 gennaio 2021. 

• Le lezioni si svolgeranno con le modalità proprie della didattica digitale integrata nelle relative classroom 
della piattaforma G Suite, secondo l’orario scolastico definitivo in vigore dal mese di settembre, che verrà 
mantenuto senza alcuna variazione. 
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• Le attività didattiche seguiranno la scansione già precedentemente deliberata dal Collegio dei Docenti 
nella seduta del 6 novembre 2020: 

- 30/40 minuti in videoconferenza + attività asincrona + rientro. 
- in caso di 2 o più ore consecutive, gestione flessibile con attività in videoconferenza di minimo 30 

minuti; 
- la pausa di socializzazione si svolgerà dalle ore 11:10 alle ore 11:30 in modalità asincrona per gli 

studenti a distanza, mentre per gli studenti in presenza si terrà all’interno della propria aula con la 
possibilità di uscire solo per recarsi ai servizi igienici; 

- non sono concessi ingressi in seconda ora né uscite anticipate, tranne in casi eccezionali, previa 
richiesta dei genitori e autorizzazione della Presidenza che sarà pubblicata sulla bacheca nuovo Argo 
Didup. 

• Le aule assegnate a ciascuna classe, a seguito della necessità di rimodulare il numero delle presenze al 
50%, pur in considerazione dell’eventuale elevazione al 75%, sono indicate nella tabella allegata; 

• Gli orari e i varchi di ingresso e di uscita di ciascuna classe sono indicati nella tabella allegata e, come 
previsto dal Regolamento di Istituto, dovranno essere rigorosamente rispettati.  

Inoltre si raccomanda di: 
• non attardarsi sui marciapiedi antistanti alla scuola e negli spazi esterni durante le operazioni di ingresso e 

di uscita; 
• raggiungere le proprie aule senza indugio nel pieno rispetto degli orari assegnati; 
• uscire dall’istituto tempestivamente al termine delle lezioni, evitando di determinare rallentamenti; 
• per tutta la durata della permanenza a scuola sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il 

mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro (ovvero 2 metri dalla cattedra), come previsto 
dalle norme vigenti e dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, con la sola esclusione delle attività sportive 
all’aperto e in palestra, qualora autorizzate, dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. 
Le attività motorie all'aperto sono comunque consentite senza alcun contatto fisico; 

• sarà consentito togliere la mascherina esclusivamente per bere o per consumare la colazione solo durante 
gli intervalli se seduti in aula al proprio posto; 

• le studentesse e gli studenti positivi Covid-19 certificati potranno partecipare alle attività in DDI 
esclusiva, previa autodichiarazione dei genitori e relativa disposizione degli Uffici di Presidenza pubblicata sulla 
bacheca di classe, usufruendo della deroga per ingressi in seconda ora, uscite anticipate e verifiche. 
 
Si fa presente infine che, come da calendario scolastico approvato dal Consiglio di Istituto (del. 187/2020), nelle 
giornate di giovedì 4, venerdì 5 e sabato 6 febbraio, le lezioni saranno sospese in concomitanza con le festività 
agatine. 

Certa della consueta collaborazione da parte dell’intera comunità scolastica, si ricorda che è fatto obbligo di 
rispettare quanto disposto con la presente nota. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Elisa Colella 

 
Si allega Piano Aule, Ingressi e uscite. 
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