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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo,  29 gennaio 2021 

 

  

 

 

 

Al  

Personale Docente 

SEDE 

 

Al 

Personale ATA 

SEDE 

 

Ai 

Genitori 

SEDE 

 

Al 

Direttore S.G.A 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

 

           

Presidenza della Istituzione Scolastica 

 
Circolare n.225 

 

Oggetto:  Organizzazione orario scolastico dal 2 febbraio 2021 

 

In attesa dell’Ordinanza Regionale prevista entro il 31 gennaio 2021, il ns Istituto  in ottemperanza ai 

DCPM del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021 che prevedono  l’obbligo di riduzione al 50% della presenza 

degli alunni in Istituto, a partire dal giorno 2  febbraio 2021, seguirà la seguente modalità organizzativa ,già 

approvata dal CdI del 29 dicembre 2020:  

 

 

 

Le classi seguiranno una turnazione settimanale  così articolata : 

 

 Prima settimana di Febbraio ( dal  giorno 2- al giorno 6): classi  1-2  in presenza -  classi 3-4-5 in 

modalità DaD 

 

  

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
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 Seconda settimana di Febbraio ( dal giorno 8  al giorno 13) : classi  3-4-5 in presenza – classi 1-2  in 

modalità DaD 

 Terza settimana di Febbraio (dal 15 al giorno 20) : classi 1-2  in presenza – classi 3-4-5  in modalità 

DaD 

 Quarta settimana di Febbraio ( dal giorno 22 al giorno 27): classi 3-4-5 in presenza  - classi 1-2 in 

modalità DaD 

 

Le lezioni seguiranno l’orario già pubblicato. 

Le ore di lezione in presenza seguiranno la seguente articolazione . 8-9; 9-10; 10-11; 11-12; 12-13;  

13-14. 

L’organizzazione dell’orario  DaD resterà  invariata . 

L’intervallo  sarà consentito dalle ore 10,50 alle ore 11,00 all’interno della propria aula e in presenza 

del docente in orario. E’ vietata l’uscita dai locali dell’istituto , questo in ottemperanza ai Dcpm che 

vietano ogni possibile forma di assembramento. 

 

 

 

I docenti  coinvolti in lezioni in DaD potranno, compatibilmente con il proprio orario di servizio, 

svolgere le lezioni dal proprio domicilio.  

 

I docenti con lezioni in presenza e videoconferenza, per quest’ultima, potranno usufruire di aule 

appositamente predisposte secondo il seguente elenco:  

 

 Prima e Terza settimana di Febbraio : 

 

aula 101: classi 3-4-5- elettrotecnica A - aula 106: classi 3-4-5- meccanica A aula B04:classi 3-4-5- 

informat. A  

aula 103: classi 3-4-5- elettrotecnica B - aula 107: classi 3-4-5- meccanica B aula B05: classi 3-4-5- 

informat. B  

aula 104: classi 3-4-5- elettrotecnica-C - aula 115: classi 3-4-5- meccanica C aula B06: classi 3----5- 

informat. C  

aula B07: classi 3 – 4 – 5 informat. D aula B11: 3 – 4 – 5 informat. I  

aula B08: classi 3 – 4 – 5 informat. E aula B12: classi – 4 informat. L  

aula B10: classi 3 – 4 – 5 informat.G  

 

Seconda  e Quarta  settimana di Febbraio : 

 

aula 101: classi 1-2- elettrotecnica A - aula 106: classi 1-2- meccanica A - aula B04:classi 1-2- informat. A  

aula 103: classi 1-2- elettrotecnica B - aula 107: classi 1-2- meccanica B -aula B05: classi 1-2- informat. B  

aula 104: classi 1-2- elettrotecnica-C - aula 115: classi 1-2- meccanica C  -aula B06: classi 1-2- informat. C  

aula B07: classi 1-2  informat. D          aula B11:classi 1-2 informat. I -  classe 2- meccanica D 

aula B08: classi 1-2  informat. E          aula B12:classi 2 informat. L -  classi 1-2  elettrotecnica-D   

aula B10: classi 1-2  informat.G  

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai 

Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisceil documento cartaceo e la firma 

autografa 


