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Catania, 28 aprile 2021
Al Personale Docente
Alle Studentesse e agli Studenti
Alle Famiglie
e p.c. al DSGA
del Liceo Ginnasio Statale “M. Cutelli”
Catania

Oggetto: Rientro al 70% dal 29 aprile 2021

Visto

il Documento operativo adottato ai sensi dell’art. 1, comma 10, lett. s) del D.P.C.M. 3.12.2020 del 23
dicembre 2020- Prefettura di Catania, ufficio territoriale del Governo

Visto

il DL 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU
Serie Generale n.96 del 22-04-2021)”.

Vista

la Circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale prot.
n.1426/GAB del 23 aprile 2021: “D.L 22 aprile 2021 n. 52 recante Misure urgenti per la graduale ripresa
delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia
da COVID-19”. Applicazione art. 3 in materia di apertura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
nella Regione Siciliana. Circolare attuativa dell’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della
Regione Siciliana n. 46 del 22 aprile 2021

Vista

la Circolare Ministeriale prot. n. 0009542 del 26 aprile 2021 – Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, recante
“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”

Vista

la Nota dell’USP CT prot. n. 0008488 del 27 aprile 2021 “Tavolo di coordinamento per la ripresa
dell’attività didattica in presenza degli alunni degli istituti delle scuole secondarie di secondo grado. D.L
52/2021”

Vista

la Delibera n.25/2021 del Consiglio d’Istituto del 23 aprile 2021
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si comunica
che a partire da giovedì 29 aprile 2021 fino a conclusione dell’anno scolastico l’attività didattica in presenza
interesserà il 70% della popolazione scolastica, secondo un nuovo piano di turnazioni che sarà pubblicato sulla
Bacheca del registro elettronico Nuovo Argo Didup.
Si precisa che la collocazione delle classi nei vari piani dell’edificio, i percorsi di ingresso e di uscita già
individuati all’inizio dell’anno scolastico e attualmente adottati rimarranno invariati (cfr. Allegato).
L’orario delle lezioni, secondo quanto stabilito dal Tavolo Prefettizio, sarà rimodulato, senza alcuna
contrazione oraria, giusta la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del 23 aprile 2021, come segue:








saranno previsti per gli studenti due ingressi, intervallati da 60 minuti nel rispetto dell’attuale
scaglionamento delle entrate: 8:00- 8:10- 8:20; 9:00- 9:10- 9:20 (cfr. Allegato);
le classi QUARTE e QUINTE ginnasiali della Sede centrale entreranno ogni giorno alle ore 8:20 ed
usciranno alle ore 12:20. Pertanto ciascuna classe dovrà recuperare, in orario pomeridiano, dalle ore 15:30
alle ore 16:30, le quinte ore, qualora previste;
le classi QUARTE e QUINTE ginnasiali della Sede succursale svolgeranno le lezioni secondo il normale
orario, senza alcuna variazione;
le classi TERZE liceali entreranno ogni giorno alle ore 8:20 ed usciranno alle ore 12:20, tranne quando è
prevista la sesta ora, nel qual caso la classe svolgerà l’intero orario fino alle ore 14:20. Pertanto ciascuna
classe dovrà recuperare, in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, le quinte ore non svolte in
orario antimeridiano;
le classi PRIME e SECONDE liceali entreranno ogni giorno alle ore 9:20 ed usciranno sempre alle ore
13:20, tranne quando è prevista la sesta ora, nel qual caso la classe svolgerà l’intero orario fino alle ore
14:20. Pertanto ciascuna classe dovrà recuperare in orario pomeridiano, dalle ore 15:30 alle ore 16:30, la
sola prima ora non svolta in orario antimeridiano.

Auspicando una serena continuazione dell’attività didattica, si confida nella consueta e fattiva collaborazione
di tutti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Elisa Colella
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