
  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Istituto di Istruzione Superiore "G. Mazzini"  
LICEO CLASSICO – LICEO LINGUISTICO  

LICEO SCIENTIFICO e con opz. SCIENZE APPLICATE  

                                       LICEO DELLE SCIENZE UMANE e con opz.ECONOMICO-SOCIALE  

Via Curtatone snc – c.a.p. 97019 Vittoria (RG) - sito web www.iismazzinivittoria.edu.it  

Codice Univoco d’Ufficio UFJ6NL C.F. 82001840881 C.M. RGIS01400P e-mail   

rgis01400p@istruzione.it – rgis01400@pec.istruzione.it  

  0932 985170     0932 866445 (fax)  

  

                                                                                                                      

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE DELLA SCUOLA  

  

  

  

Oggetto: Avviso modalità di organizzazione delle lezioni periodo 28 settembre – 3 ottobre e modalità 

di ingresso e uscita studenti.  

  

  

Si allegano alla presente i prospetti con le modalità di svolgimento delle lezioni, gli orari e i punti di 

accesso/uscita riferiti a ciascun plesso dell’istituto, opportunamente diversificati al fine di evitare 

assembramenti, validi per il periodo 28 settembre – 3 ottobre.  

Le modalità di organizzazione delle lezioni sono, come previsto dal Piano di Didattica Digitale Integrata, 

le seguenti: 

 le classi prime di entrambi i plessi svolgeranno le lezioni in presenza; 

 le classi seconde, terze, quarte e quinte di entrambi i plessi svolgeranno le lezioni in presenza e a 

distanza a giorni alterni; 

 le classi 2°BS, 2°DS, 3°AS ART 3°AES, 4°AS ART 4°AES, 4°BS, 2°AL, 2°BL e 5°AL del 

plesso Mazzini svolgeranno le lezioni in presenza e a distanza a giorni alterni. Per le lezioni in 

presenza la classe sarà divisa in due gruppi: un gruppo di massimo 20 studenti seguirà in presenza 

mentre il gruppo formato dai restanti studenti seguirà a distanza. La costituzione dei due gruppi 

sarà variata giornalmente per consentire a tutti un’eguale fruizione delle lezioni. 

Per quanto riguarda l’orario di ingresso e di uscita sono previsti due turni così individuati: 

Per il plesso Mazzini 

 dalle ore 8.15 alle ore 13.15 per le classi prime e seconde; 

 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per le classi terze, quarte e quinte 

 

 

http://www.iismazzinivittoria.edu.it/
http://www.iismazzinivittoria.edu.it/
http://www.iismazzinivittoria.edu.it/




Per il plesso Cannizzaro 

 dalle ore 8.20 alle ore 13.20 per le classi prime 

 dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per le classi seconde, terze, quarte e quinte 

Tutti gli allievi indosseranno all’ingresso e all’uscita la mascherina chirurgica o di comunità e 

saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea; una volta fatto ingresso in 

istituto dovranno igienizzare le mani con i prodotti messi a disposizione dalla scuola.  

L’ingresso nell’edificio sarà consentito solo nel caso in cui sarà registrata una temperatura 

inferiore a 37,5°.  Secondo quanto previsto nel “Documento di indirizzo e orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia” e nel Rapporto 

ISS COVID19 n. 58/2020, pubblicato sul sito della scuola, sussiste l’obbligo per gli alunni e il 

personale scolastico di rimanere presso il proprio domicilio in caso di sintomatologia e/o 

temperatura corporea superiore a 37,5°.  

Il piano scolastico per la didattica Digitale Integrata (D.D.I) deliberato dagli OO.CC. di questa 

Istituzione Scolastica, è pubblicato nella sezione “AREA DIDATTICA” del sito web 

dell’istituzione scolastica www.iismazzinivittoria.edu.it. 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                              Prof.ssa Emma Barrera 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93  

 

  

  

  

  

  

  

http://www.iismazzinivittoria.edu.it/

