
Comint 205
Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci

Agli Alunni dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”
Ai Genitori degli Alunni per il tramite degli stessi

E p.c. al DSGA per gli adempimeti di competenza

 

OGGETTO: Parziale rettifica ComInt 204  - Procedure per il rientro attività didattica in DDI 

giorno 08 gennaio 2021 e “in presenza” dall'11 Gennaio 2021

A parziale  rettifica della  ComInt  204 si  comunica   che,  facendo seguito a  quanto previsto dal  

Decreto Legge n. 88 approvato dal Consiglio dei Ministri del 4 gennaio 2021, alla Nota n° 

05105 del 31 dicembre 2020 dell'Assesorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale 

della Regione Siciliana, inviata il 4 gennaio 2021 e al DOCUMENTO OPERATIVO - Tavolo di 

coordinamento scuola – trasporto pubblico locale (D.P.C.M. 3 dicembre 2020 Art. 1 comma 10 

lett  s)  trasmesso  dalla  Prefettura  di  Trapani  in  data  30  dicembre  2020, questa  Istituzione 

Scolastica prevede il rientro in presenza del 50% degli alunni frequentanti, oltre agli alunni BES, in 

tutte le sedi a partire dall'11 gennaio 2021 e fino al 15 gennaio 2021. Successivamente sarà data 

ulteriore comunicazione per raggiungere la soglia del 75% degli alunni in presenza.

Si  precisa che  nel  periodo suddetto si  manterrà  un unico orario di  entrata   per  tutti  gli  alunni 

diversificato per sede frequentata:

– ore 08,10 sede di Alcamo;

– ore 08,25 sedi di Casyellammare del Golfo.

Si precisa,  altresì,  che saranno i coordinatori di classe ad individuare e comunicare, entro 

giorno 7 gennaio 2021 a tutti gli interessati, i gruppi classe suddivisi al 50% più gli eventuali 

alunni BES. 

Si fa presente che in ogni gruppo classe la presenza degli alunni pendolari non deve superare 

la soglia del 50%, al fine di poter garantire il corretto distanziamento sociale sui mezzi di 





trasporto.

La comunicazione, agli interessati,  dovrà avvenire mediante nota scritta inviata per e-mail 

all'indirizzo di posta elettronica nome.cognome@mattarelladolci.edu.it di ogni singolo alunno 

(per raggiungere più velocemente gli alunni sarà possibile, oltre che inviare l'email di notifica,  

inviare un messagio nei gruppi wathapp delle classi).

Gli  elenchi  dei  gruppi  classe  dovranno,  inoltre,  essere  inviati  dai  coordinatori  di  classe 

all'email dell'Istituto tpis008004@istruzione.it.

L'orario delle lezioni  dall'11 al 15 gennaio 2021, seguirà la scansione in vigore nel mese di 

ottobre/novembre  prima  della  rimodulazione  relativa  all'attivazione  dei  laboratori  in 

presenza  e  delle  modifiche  apportate  con  l'avvio  delle  lezioni  in  DDI  e  dei  pomeriggi  in 

asicrono al 100%.

Si rammenta che le lezioni riprenderanno giorno 08 gennaio 2021 in modalità DDI con la 

scansione oraria già in uso nel mese di Dicembre 2020, con i rientri in asicrono al 100%.

Eventuali  cambiamenti e/o nuove disposizioni legate al  persistere dell'emergenza Covid 19 

saranno tempestivamente comunicate.

 
 

La Dirigente Scolastico
prof.ssa Caterina Agueci

(1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.  
39/1993
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