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OGGETTO: Attività didattiche dal 03-05-2021 al 07-05-2021

Con riferimento  alla  circolare  n.669/Gab dell’Assessore  Regionale  dell’istruzione  e  della  Formazione
Professionale, Regione Sicilia, Elevazione percentuale delle attività didattiche in presenza presso gli
istituti secondari di secondo grado della Regione Siciliana, si comunica che da Lunedì 3 maggio al
Venerdì 7 maggio c.a le attività didattiche continueranno con la modulazione di seguito riportata:

In presenza al 100% le seguenti classi:

Tutte le terze, le quarte, le quinte di tutti i settori e le prime 1A afm/cat, 1 Aagrario, 1 A - 1 B - 1 C
indirizzo informatico e 1 C linguistico;

Lezioni in DaD per tutte le altre classi   

La  scelta  delle  classi  in  presenza  tiene  conto  della  normale  turnazione.  Gli  alunni,  delle  classi  in
presenza, provenienti da paesi dichiarati zone rosse svolgeranno le lezioni in DAD.                      

Il Piano è stato comunicato alla Prefettura di Enna per ottemperare alla precitata circolare e garantire una
equilibrata distribuzione degli alunni pendolari in modo da evitare forme di assembramenti sui mezzi di
trasporto. A tal proposito l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità ha assicurato che la capacità
del trasporto pubblico locale sarà contestualmente elevata allo standard operativo compatibile con il più
elevato livello di flusso passeggeri previsto dai Piani provinciali di mobilità.

Gli alunni in DaD si collegheranno direttamente dalle loro abitazioni ed i docenti in orario di servizio si
collegheranno da apposite postazioni allestite nelle aule vuote.

Successivamente verrà comunicata la modalità di rotazione per le rimanenti classi.
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