
 

 

A.S.2020/2021 
 

CIRCOLARE N. 158 
 

Ai docenti, agli alunni, alle famiglie  

All’ufficio comunicazione 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Modalità di svolgimento attività didattica a partire da giorno 26 aprile 2021 (sostituisce in parte la circ. n.151) 

 

In ottemperanza al Decreto Legge 22/04/2021 n.52 art.3 comma 2, viene garantita a partire da giorno 26 aprile l’attività didattica in presenza ad almeno il70% 

della popolazione studentesca; la restante parte dell’attività verrà erogata tramite la Didattica Digitale Integrata. 

Le lezioni a partire da giorno 26 aprile 2021 (in presenza e online), seguiranno la seguente scansione: 

 

SCANSIONE ORARIA 

Da Lunedì 26APRILE 2021 

 Classi  

prime 

Classi  

seconde 

Classi  

terze 

Classi  

quarte 

Classi  

quinte 

1^ ora 08:00 – 09:00 08:10 – 09:00 08:15 – 09:00 08:20 – 09:00 08:25 – 09:00 

2^ ora 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 09:00 – 10:00 

3^ ora 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 10:00 – 11:00 

4^ ora 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00 11:00 – 12:00 

5^ ora 12:00 – 12:40 12:00 – 12:45 12:00 – 12:50 12:00 – 12:55 12:00 – 13:00 

 

Nel pomeriggio del martedì verranno erogate 2 o 3 ore in DDI per il completamento delle ore settimanali previste dal quadro orario degli Istituti Tecnici 

Tecnologici, che prevede 33 ore settimanali per le classi prime e 32 ore settimanali per le classi seconde, terze, quarte e quinte. 

 

SCANSIONE ORARIA POMERIDIANA IN DDI 

 

VALIDO PER TUTTE LE CLASSI SIA IN PRESENZA CHE IN DDI 

 

(le lezioni pomeridiane si svolgeranno esclusivamente in DDI ogni martedì) 

 Classi  

Prime 

 

Classi  

seconde 

Classi  

terze 

Classi  

quarte 

Classi  

quinte 

6^ ora 15:00 – 15:40 15:00 – 15:40 15:00 – 15:40 15:00 – 15:40 15:00 – 15:40 

7^ ora 15:45 – 16:25 15:45 – 16:25 15:45 – 16:25 15:45 – 16:25 15:45 – 16:25 

8^ ora 16:30 – 17:10     

 

Le classi alterneranno la loro attività didattica in presenza e in DDI come riportato nei seguenti prospetti: 

 

 

- Prospetto A (42 classi coinvolte) 

 

- Prospetto B (24 classi coinvolte) 
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PROSPETTO A 

Le classi di seguito riportate, nel periodo 26 aprile 2021 – 5 giugno 2021, alterneranno giornate scolastiche in presenza e giornate scolastiche in collegamento webinar da casa.  

 

N° Classe 
1° settimana 

Dal 26 aprile al 1 maggio 

2° settimana 

Dal 3 maggio al 8 maggio 

3° settimana 

Dal 10 maggio al 15 maggio 

4° settimana 

Dal 17 maggio al 22 maggio 

5° settimana 

Dal 24 maggio al 29 maggio 

6° settimana 

Dal 31 maggio al 5 giugno 

1 1A EE DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

2 1A IT Q DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

3 1B EE DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

4 1E CH DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

5 2A EE DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

6 2A TL DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

7 2B MM DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

8 2C MM DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

9 3A CM DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

10 3A EN DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

11 3A ET DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

12 4A BS DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

13 5A TL DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA 

14 1A IT PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

15 1B IT  PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

16 2A CH PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

17 2B EE PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

18 2B IT Q PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

19 3C BS PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

20 4D BS PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

21 4A MM PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

22 4B MM PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

23 4A CR PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

24 5B BS PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

25 5C BS PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

26 5A CR PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

27 5A EC PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA 

28 1C IT PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

29 2A MM PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

30 3A BA PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

31 3B ET PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

32 3A TL PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

33 3B TL PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

34 4A CM PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

35 4B BS PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

36 4C BS PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

37 4B TL PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

38 4C TL PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

39 5D BS PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

40 5A BA/BS PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

41 5B TL PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

42 5C TL PRESENZA PRESENZA DDI PRESENZA PRESENZA DDI 

 

*Presenza= gli studenti si recheranno a scuola rispettando la precedente scansione oraria in vigore da lunedì26aprile2021. L’orario delle lezioni è quello vigentee già in possesso degli studenti.  

*DDI = gli studenti si collegheranno, da casa, alla piattaforma CISCO WEBEX rispettando la precedente scansione oraria in vigore da lunedì 26aprile 2021 e utilizzeranno i numeri personali di “room” dei docenti.L’orario delle 

lezioni è quello vigente e già in possesso degli studenti. 

 



 

PROSPETTO B 

 

Le classi di seguito riportate, nel periodo 26 aprile 2021–5 giugno 2021, saranno suddivise in due gruppi. Il gruppo in presenza si recherà a scuola mentre il gruppo in DDI effettuerà un collegamento sincrono, da casa, con la classe 

in presenza. I gruppi in DDI saranno costituiti dagli studenti suddivisi per numero progressivo del registro elettronico (numero presente in tabella).  

 

N° Classe 
1° settimana 

Dal 26 aprile al 1 maggio 

2° settimana 

Dal 3 maggio al 8 maggio 

3° settimana 

Dal 10 maggio al 15 maggio 

4° settimana 

Dal 17 maggio al 22 maggio 

5° settimana 

Dal 24 maggio al 29 maggio 

6° settimana 

Dal 31 maggio al 5 giugno 

1 1A CH  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷25 in DDI 26÷29 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

2 1B CH  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷28 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

3 1C CH  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷28 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

4 1D CH  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷25 in DDI 26÷29 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

5 1A MM  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

6 1B MM  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

7 1A TL  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷28 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

8 2B CH  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷25 in DDI 26÷29 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

9 2C CH  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

10 2D CH  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

11 2E CH  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷28 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

12 2A IT  
in DDI 1÷6 in DDI 7÷12 in DDI 13÷18 in DDI 19÷24 in DDI 25÷30 in DDI 1÷6 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

13 3A BS  
in DDI 1÷6 in DDI 7÷12 in DDI 13÷18 in DDI 19÷24 in DDI 25÷30 in DDI 1÷6 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

14 
3B  

BS  

in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

15 3A EC  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

16 3A MM  
in DDI 1÷10 in DDI 11÷20 in DDI 21÷30 in DDI 1÷10 in DDI 11÷20 in DDI 21÷30 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

17 3A CR  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

18 4A EC  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

19 4A ET  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷28 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

20 4A TL  
in DDI 1÷4 in DDI 5÷8 in DDI 9÷12 in DDI 13÷16 in DDI 17÷20 in DDI 21÷25 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

SEGUE 
 

 



 

21 5A CM  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

22 5A ET  
in DDI 1÷6 in DDI 7÷12 in DDI 13÷18 in DDI 19÷24 in DDI 25÷29 in DDI 1÷6 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

23 5A MM  
in DDI 1÷5 in DDI 6÷10 in DDI 11÷15 in DDI 16÷20 in DDI 21÷24 in DDI 25÷27 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

24 5A EN  
in DDI 1÷4 in DDI 5÷8 in DDI 9÷12 in DDI 13÷16 in DDI 17÷21 in DDI 22÷26 

in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe in presenza tutto il resto della classe 

 

*Presenza= gli studenti si recheranno a scuola rispettando la precedente scansione oraria in vigore da lunedì 26 APRILE 2021. L’orario delle lezioni è quello vigente, prima della sospensione dell’attività didattica in presenza, e già 

in possesso degli studenti. I numeri riportati in ogni cella identificano l’ordine progressivo degli studenti,come da registro elettronico, che si recheranno a scuola (dallo studente numero xx ÷ allo studente numero xx).  

*DDI = gli studenti si collegheranno, da casa, alla piattaforma CISCO WEBEX rispettando la precedente scansione oraria in vigore da lunedì 8 febbraio 2021 e utilizzeranno i numeri personali di “room” dei docenti presenti in aula 

con i compagni di classe in presenza.L’orario delle lezioni è quello vigenteprima della sospensione dell’attività didattica in presenza, e già in possesso degli studenti.I numeri riportati in ogni cella identificano l’ordine progressivo 

degli studenti, come da registro elettronico, che si collegheranno da casa (dallo studente numero xx ÷ allo studente numero xx). 



 

Per tutti gli studenti che si recheranno a scuola è prevista una pausa ricreazione di 10 minuti nei locali 

esterni dell’istituto secondo la seguente scansione oraria differenziata per classi, sempre nel pieno rispetto 

delle norme di sicurezza. Le classi secondo il proprio orario e in base all’aula occupata durante l’intervallo si 

recheranno accompagnati dal docente nel settore di appartenenza come da prospetto di seguito riportato: 

 

CLASSI  

PRIME 

CLASSI 

SECONDE 

CLASSI  

TERZE 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI  

QUINTE 

ORE 9:45-9:50 
In aula al proprio banco 

ORE 9:45-9:50 
In aula al proprio banco 

ORE 10:00-10:05 
In aula al proprio banco 

ORE 10:45-10:50 
In aula al proprio banco 

ORE 10:45-10:50 
In aula al proprio banco 

ORE 9:50-10:00 
Nel settore esterno 

ORE 9:50-10:00 
Nel settore esterno 

ORE 10:05-10:15 
Nel settore esterno 

ORE 10:50-11:00 
Nel settore esterno 

ORE 10:50-11:00 
Nel settore esterno 

 
 

 
 

SETTORE A SETTORE B SETTORE R SETTORE S SETTORE T 
dalla 101 alla 109 

dalla 201 alla 208 

124 

219 

220 

AULA R_AM 1 

AULA R_AM 2 

AULA R_AD 

dalla 110 alla 123 

dalla 209 alla 218 

221 

dalla R01 alla R09 

Palestra R 

dalla S00 alla S04 

dalla T01 alla T12 

FAB LAB 
dalla S05 alla S09 

Palestra S 

 

Milazzo, 23/04/2021    

    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                             Prof.  Stellario Vadalà 

                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                        ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

PLANIMETRIA GENERALE
SCALA 1:200

settore A

settore   B - R

SETTORI ADIBITI ALLA

PAUSA RICREAZIONE

settore S

settore T


