
 
Circ. n°. 38  Salemi 16-10-2020 

A tutto il personale  Docente e non docente 
Agli alunni  
Ai genitori 

All’albo dell’istituto 
 delle SEDI 

SALEMI - PARTANNA 
 

OGGETTO: Organizzazione oraria delle attività didattiche per le sedi del Liceo Classico di Salemi, 
Ist. Tecnico di Salemi, Ist.Tecnico di Partanna,  Liceo Psicopedagogico di Partanna e IPSIA S. Ninfa 
A.S. 2020/2021 in via sperimentale. 
 

Il Dirigente Scolastico, viste le delibere degli OO.CC. comunica alle SS.LL., la nuova              
organizzazione oraria delle attività didattiche in presenza e a distanza a partire da lunedì 19 ottobre in                 
via sperimentale per 4 settimane e per gli indirizzi di studio in oggetto. 
Le attività didattiche saranno organizzate come segue: 

LICEO CLASSICO SALEMI -LICEO PSICOPEDAGOGICO PARTANNA 
Articolazione oraria: 5 gg, da lunedì a venerdì con 4 ore in presenza a scuola, con inizio alle ore                   
8.00 e termine alle ore 11.50. Le lezioni riprenderanno in modalità telematica sincrona alle ore               
12.30, le restanti ore in base al monte ore settimanale degli indirizzi di studio (biennio triennio) si                 
terranno in modalità telematica sincrona con ripresa delle lezioni alle ore 12.30; gli studenti si               
collegheranno con il docente presente a scuola tramite la piattaforma G-suite con l’applicativo Meet, a               
partire dalla 1°ora in attività didattica in remoto e fino al termine. 
Durata dell’ora di lezione:la prima, la seconda e la terza ora, di 60 minuti, la quarta ora, ridotta di 10                    
minuti, per permettere agli alunni residenti nello stesso comune di raggiungere la propria abitazione e               
riprendere le attività didattiche da remoto.  

Si puntualizza che, previa regolare richiesta all’Istituzione Scolastica, utilizzando il modulo            
allegato, l’alunno può rientrare a scuola e svolgere tutte le restanti ore in presenza fino al termine delle                  
lezioni in dad, solo nel caso in cui l’alunno non possa raggiungere la propria abitazione perché                
residente in altro comune o nello stesso comune ma in contrade/frazioni distanti dal centro abitato e                
privi di collegamento di trasporto pubblico, o nel caso lo stesso non sia in possesso di strumenti                 
tecnologici e/o connettività.  
Per il tempo che intercorre tra la fine delle ore in presenza (11.50) e l’inizio delle lezioni in dad                   
(12.30), l’Istituzione Scolastica non garantisce la vigilanza sugli alunni. Mentre sarà garantita la             
vigilanza e l’assistenza a scuola per gli studenti disabili (docenti di sostegno e assistenti alla               
comunicazione). 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Attività didattica in presenza 

1°  ORA 08.00 - 09.00 

2°  ORA 09.00 - 10.00 

3°  ORA 10.00 - 11.00 

4°  ORA 11.00 - 11.50  (Fine attività didattica in presenza) 

Attività didattica in remoto 



 

1°  ORA DAD 12.30 - 13.20 

2°  ORA DAD 13.20 - 14.10 

3°  ORA DAD 
(un giorno a settimana  

Triennio Liceo Classico) 

14.10 - 15.00 

 
ISTITUTO TECNICO SALEMI 

Articolazione oraria: 5 gg, da lunedì a venerdì con 4 ore in presenza a scuola, con inizio alle ore                   
8.00 e termine alle ore 11.50. Le lezioni riprenderanno in modalità telematica sincrona alle ore               
12.30, le restanti ore in base al monte ore settimanale degli indirizzi di studio si terranno in modalità                  
telematica sincrona con ripresa delle lezioni alle ore 12.30; gli studenti si collegheranno con il docente                
presente a scuola tramite la piattaforma G-suite con l’applicativo Meet, a partire dalla 1°ora in attività                
didattica in remoto e fino al termine. 
Durata dell’ora di lezione :la prima, la seconda e la terza ora, di 60 minuti, la quarta ora, ridotta di                    
10 minuti, per permettere agli alunni residenti nello stesso comune di raggiungere la propria              
abitazione e riprendere le attività didattiche da remoto.  

Si puntualizza che, previa regolare richiesta all’Istituzione Scolastica, utilizzando il modulo            
allegato, l’alunno può rientrare a scuola e svolgere tutte le restanti ore in presenza fino al termine delle                  
lezioni in dad, solo nel caso in cui l’alunno non possa raggiungere la propria abitazione perché                
residente in altro comune o nello stesso comune ma in contrade/frazioni distanti dal centro abitato e                
privi di collegamento di trasporto pubblico, o nel caso lo stesso non sia in possesso di strumenti                 
tecnologici e/o connettività.  
Per il tempo che intercorre tra la fine delle ore in presenza (11.50) e l’inizio delle lezioni in dad                   
(12.30), l’Istituzione Scolastica non garantisce la vigilanza sugli alunni. Mentre sarà garantita la             
vigilanza e l’assistenza a scuola per gli studenti disabili (docenti di sostegno e assistenti alla               
comunicazione). 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Attività didattica in presenza 

1°  ORA 08.00 - 09.00 

2°  ORA 09.00 - 10.00 

3°  ORA 10.00 - 11.00 

4°  ORA 11.00 - 11.50  (Fine attività didattica in presenza) 

Attività didattica in remoto 

1°  ORA DAD da lunedì a venerdì 12.30 - 13.20 

2°  ORA DAD da  lunedì a venerdì 13.20 - 14.10 

  3° ORA DAD martedì e venerdì  
  

14.10 - 15.00 

 



 
 

ISTITUTO TECNICO PARTANNA  
Articolazione oraria: 5 gg, da lunedì a venerdì con 4 ore in presenza a scuola, con inizio alle ore                   
8.00 e termine alle ore 11.50. Le lezioni riprenderanno in modalità telematica sincrona alle ore               
12.30, le restanti ore in base al monte ore settimanale dell’indirizzo di studio si terranno in modalità                 
telematica sincrona con ripresa delle lezioni alle ore 12.30; gli studenti si collegheranno con il docente                
presente a scuola tramite la piattaforma G-suite con l’applicativo Meet, a partire dalla 1° ora in attività                 
didattica in remoto e fino al termine. 
Durata dell’ora di lezione: la prima, la seconda e la terza ora, di 60 minuti, la quarta ora, ridotta di                    
10 minuti, per permettere agli alunni residenti nello stesso comune di raggiungere la propria              
abitazione e riprendere le attività didattiche da remoto.  

Si puntualizza che, previa regolare richiesta all’Istituzione Scolastica, utilizzando il modulo            
allegato, l’alunno può rientrare a scuola e svolgere tutte le restanti ore in presenza fino al termine delle                  
lezioni in dad, solo nel caso in cui l’alunno non possa raggiungere la propria abitazione perché                
residente in altro comune o nello stesso comune ma in contrade/frazioni distanti dal centro abitato e                
privi di collegamento di trasporto pubblico, o nel caso lo stesso non sia in possesso di strumenti                 
tecnologici e/o connettività.  
Per il tempo che intercorre tra la fine delle ore in presenza (11.50) e l’inizio delle lezioni in dad                   
(12.30), l’Istituzione Scolastica non garantisce la vigilanza sugli alunni. Mentre sarà garantita la             
vigilanza e l’assistenza dentro la scuola per gli studenti disabili (docenti di sostegno e assistenti alla                
comunicazione).  
Per il completamento del monte ore settimanale (32 ore), si assicurano agli alunni le lezioni da                
remoto, nella giornata di venerdì, dalle ore 15.00 alle 17.00, che il docente condurrà non da scuola ma                  
dalla propria abitazione. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Attività didattica in presenza 

1°  ORA 08.00 - 09.00 

2°  ORA 09.00 - 10.00 

3°  ORA 10.00 - 11.00 

4°  ORA 11.00 - 11.50  (Fine attività didattica in presenza) 

Attività didattica in remoto 

1°  ORA DAD 12.30 - 13.20 

2°  ORA DAD 13.20 - 14.10 

VENERDÌ      3° ORA DAD 
                       4° ORA DAD 

15.00 - 16.00 
16.00 - 17.00 

 
 
 
 
 



 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE IPSIA  S. NINFA  
Articolazione oraria: 5 gg, da lunedì a venerdì con 6 ore in presenza a scuola, con inizio alle ore                   
8.00 e termine alle ore 13.40.  
Durata dell’ora di lezione: la prima, la seconda, la terza e quarta ora, di 60 minuti, la quinta e sesta                    
ora di 50 minuti.  ridotte di 10 minuti, per permettere agli alunni pendolari di tornare a casa.  
Per il completamento del monte ore settimanale (32 ore) gli alunni svolgeranno 2 ore settimanali di                
attività asincrona. 

 
 

PERCORSI DI SECONDO LIVELLO  (EX SERALE) 
 

Articolazione oraria: 5 gg, da lunedì a venerdì con 4 ore in presenza a scuola  
- 3 ore settimanali di attività asincrona per il secondo periodo didattico ( per un totale di 23                 

ore settimanali) 
- 2 ore settimanali di attività asincrona per il terzo periodo didattico ( per un totale di 22 ore                   

settimanali) 
 
Durata dell’ora di lezione: 60 minuti.  
 

ORARIO DELLE LEZIONI 

Attività didattica in presenza 

1°  ORA 18.00 - 19.00 

2°  ORA 19.00 - 20.00 

3°  ORA 20.00 - 21.00 

4°  ORA 21.00 - 22.00  
 
Si precisa altresì che le attività didattiche in remoto sono considerate a tutti gli effetti regolari ore di                  
lezione. Gli alunni sono tenuti a partecipare alle stesse, nel rispetto del Regolamento relativo alla               
Didattica Digitale Integrata. La non partecipazione sarà considerata assenza e, in quanto tale,             
dovrà essere giustificata e sarà computata al fine della validità dell’anno scolastico. 
Si ricorda per procedere alla valutazione finale di ciascun alunno è richiesta la frequenza di               
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 
N.B. gli alunni che decideranno di seguire le lezioni a scuola e non da remoto sono tenuti                 
obbligatoriamente alla frequenza per l’intero periodo di emergenza. 
 
 
 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    F.to Prof.ssa Francesca Accardo 
      Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa  
       ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993 
 
 
 
 



 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
                                                         dell’ IISS “F.sco D’Aguirre Salemi - Dante Alighieri Partanna” 

  

Oggetto: richiesta permanenza a scuola durante le ore di didattica a distanza (a partire dalla 
quinta ora) 

I sottoscritti genitore____________________________ , genitore_____________________________ 

dell’alunno/a_________________________________. frequentante la classe ____ sez._______ 

dell’indirizzo scolastico __________________ della sede di _______________  

CHIEDONO 

che il proprio figlio/a dopo aver frequentato le prime quattro ore di lezione in presenza, si fermi a                   

scuola per  le successive  ore  di lezione in remoto in quanto:  

☐ non può raggiungere la propria abitazione perché residente in altro comune (indicare il comune               

___________________________) 

☐ non può raggiungere la propria abitazione perché vive nella          

contrada/frazione……………………………………………… non collegata con mezzo pubblico 

☐       non in possesso di dispositivi e/o di abbonamenti per la connessione in rete.  

N.B. 

Il presente modulo dovrà essere compilato, firmato e trasmesso via email all’indirizzo: 

segreteriadidattica@istitutodaguirre.edu.it   entro e non oltre il 20-10-2020.  

data                                                                                                               firma dei  genitori 

                                                                                                          ____________________________ 

                                                                                                          ____________________________ 

  

 

mailto:segreteriadidattica@istitutodaguirre.edu.it

