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Anno Scolastico 2020/2021 

CIRCOLARE N. 189 

 Agli Studenti dell’ITI 

 Ai Genitori dell’ITI 

 Ai  docenti dell’ITI 

 Al DSGA 

 

                            

TURNI DI DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA 
Presso l’I.T.I. “L. da VINCI” piazza XXI APRILE – TP 

 

 
 

OGGETTO: organizzazione attività didattica DAL 3 MAGGIO 2021 CON IL 70% DEGLI   

                     ALUNNI, IN PRESENZA. 

 

A seguito del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa 

delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”, le 

attività didattiche si svolgeranno, secondo la seguente organizzazione: 

 

ITI:  

 

Classi con alunni in presenza al 100%:   1D-1E-1F-2A-2C-2E-2F-2G-3E-3G-4A-4B-4E. 

 

Le rimanenti classi continueranno a svolgere le attività didattiche al 50%. 

 

L’orario settimanale delle lezioni non subirà modifiche. 

 

La nuova disposizione delle classi è allegato alla presente. 

 

 

In ossequio alle disposizioni ministeriali, gli alunni BES/DSA e con sostegno saranno 

sempre ammessi alla frequenza in Istituto. 
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1. ORARIO DELLE LEZIONI 
 

 

 

Di seguito le attività didattiche delle classi per cui è prevista una frequenza in presenza/a distanza, A 

GIORNI ALTERNI, suddividendo la classe in due gruppi secondo lo schema che segue: 

 

settimana dal 3 maggio  all’8 maggio:  

1^ gruppo in presenza   lun, mer, ven;          - 2^ gruppo in presenza mar, gio, sab –  
 

settimana dal 10 maggio  15 maggio:  

 1^ gruppo in presenza mar, gio, sab.             – 2^ gruppo in presenza lun, mer, ven. 

 

settimana dal 17 maggio  al 22 maggio:  

1^ gruppo in presenza   lun, mer, ven;          -  2^ gruppo in presenza mar, gio, sab –  
 

settimana dal 24 maggio al 29 maggio:  

 1^ gruppo in presenza mar, gio, sab.             – 2^ gruppo in presenza lun, mer, ven. 

 

settimana dal 31 maggio al 5 giugno:  

1^ gruppo in presenza   lun, mer, ven;          -  2^ gruppo in presenza mar, gio, sab –  
 

3. sistemazione in aula 
Le aule saranno sistemate in maniera che la distanza fra gli alunni sia sempre almeno pari a quella di sicurezza 

e che sia garantito adeguato spazio per l’evacuazione in caso di emergenza. 
Non sarà consentito agli alunni alzarsi se non dietro specifico permesso del docente (che dovrà sempre vigilare 

sul rispetto delle distanze di sicurezza). 

GLI STUDENTI IN ISTITUTO E IN AULA DOVRANNO SEMPRE INDOSSARE LA MASCHERINA 

PROTETTIVA. 

Le finestre, nei limiti del possibile, rimarranno aperte per consentire il ricambio dell’aria;  

4. ingresso ed uscita degli alunni 
Al fine di creare il minor affollamento possibile le classi entreranno da tre distinti ingressi, come di seguito 

indicato: 

 

 

ORA ORARIO  

1^ 08:15-09:15 
 

2^ 09:15-10:15 
INTERVALLO:  10:00-10:15 Vigilanza docente dell’ora 

 

3^ 10:15-11:15 
 

 

4^ 11:15-12:15 
INTERVALLO:  12:00-12:15  Vigilanza docente dell’ora 

 

5^ 12:15-13:00 
 

6^ 13:00-13:45 
 

 

http://www.isdavincitorre.eu/
http://www.isdavincitorre.eu/
mailto:tpis01800p@pec.istruzione.it


 

 
 

Unione Europea Repubblica Italiana 

Ministero dell’Istruzione  
Regione Siciliana  

Assessorato regionale dell'istruzione  

e della formazione professionale 

Istituto d’istruzione superiore “Leonardo da Vinci” 

Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” TPIS01800P  

Piazza XXI Aprile –I-91100 Trapani – tel. 092329498 http://www.isdavincitorre.eutpis01800p@istruzione.ittpis01800p@pec.istruzione.it 
Istituto Tecnico Industriale TPTF018017 Istituto Tecnico Trasporti e Logistica TPTH1801P 

Piazza XXI Aprile – Trapani tel.092329498 Viale Regina Elena, 90 – Trapani tel. 0923 21787 

Elettronica 

Elettrotecnica 

Informatica 

Telecomunicazioni 

Conduzione del mezzo navale 

Conduzione apparati ed impianti marittimi 

Costruzione del mezzo navale 

Conduzione del mezzo aereo 

 Pag. 3 di 4 

 

MODALITA’ DI INGRESSO IN ISTITUTO DAL 03-05-2021 

SEDE I.T.I “L.DA VINCI” PIAZZA XXI APRILE. 

 

INGRESSO “A” e “B” DA PIAZZA XXI APRILE 

 

INGRESSO “C” DA VIA NINO BIXIO 

 

 

 

 

 

 

INGRESSO “A” (PIAZZA XXI APRILE) CLASSI:  

 
AL PIANO TERRA: 1A – 5B – 5A- 1C – 2F (Entrando a sinistra) 

 

AL PIANO SECONDO: 3^C - 2^E - 2^D – 3^B – 4^A (a sinistra scale antincendio) 

 

INGRESSO “B” (PIAZZA XXI APRILE) CLASSI:  

 
AL PIANO TERRA: 3F – 2B – 1G – (entrando a destra) 

 

AL PIANO PRIMO: 5F – 5C – 4C – 3E – 4F (scala principale) 

 

AL PIANO SECONDO: 3A – 5E – 2G – 1B (scala principale) 

 

INGRESSO “C” (VIA NINO BIXIO) CLASSI:   

 
AL PIANO TERRA: 4B (a fianco del Lab. Mis. Elettr.) 

 

AL PIANO PRIMO: 1^D (scale antincendio – Aula Magna) 

 

AL PIANO SECONDO: 4E – 2A – 3G – 2C – 1E – 1F (scale antincendio) 
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Gli alunni si recheranno immediatamente in aula e, nel tragitto, indosseranno la mascherina protettiva. Le 

medesime precauzioni vanno adottate all’uscita dall’aula per recarsi in bagno e per l’uscita dall’istituto. 
 

5. intervalli 
Nel corso degli intervalli gli alunni dovranno rimanere in classe sotto la sorveglianza dei docenti dell’ora. 
 

6. bagni 
I bagni rimarranno chiusi e le chiavi saranno depositate nelle bidellerie di piano. Per le esigenze fisiologiche gli 

alunni saranno fatti uscire TASSATIVAMENTE UNO ALLA VOLTA anche durante gli intervalli e 

accederanno al bagno singolarmente, effettuando la fila nel corridoio alla distanza di sicurezza e indossando la 

mascherina. I collaboratori scolastici vigileranno sul rispetto di tali norme nei corridoi e sanificheranno i bagni 

subito dopo il primo ed il secondo intervallo, oltre che alla fine della giornata per poter essere utilizzabili al 

mattino successivo. 
 

7. servizio di ristoro 
Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza un alunno per classe, alla prima ora, raccoglierà i soldi per i 

panini e redigerà la lista. Il gestore del servizio di ristorazione passerà per le classi a raccogliere lista e denaro 

e consegnerà i panini poco prima dell’inizio degli intervalli. È assolutamente vietato l’accesso al bar agli alunni 

a qualunque ora; inoltre il bar resterà chiuso durante gli intervalli anche per il personale. 
 

8. permessi di uscita anticipata permanenti per pendolari 
Visti gli orari delle lezioni adottati si ritiene che i permessi di tale tipo saranno quasi completamente eliminati 

poiché gli orari dei mezzi di trasporto, nella stragrande maggioranza, sono compatibili con gli orari di ingresso 

e uscita degli alunni. I permessi saranno concessi esclusivamente se inoltrati dai genitori per posta elettronica, 

allegando la richiesta di permesso firmata e copia del documento di riconoscimento. 
 

9.  permessi di uscita anticipata giornalieri 
I permessi di uscita anticipata giornalieri saranno concessi esclusivamente se inoltrati dai genitori 

telematicamente entro le ore 9:00, allegando la richiesta di permesso firmata e fotografata ed una copia del 

documento di riconoscimento. 
 

 

 

Trapani, 29 aprile 2021 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Erasmo Miceli 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
    sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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