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Circ. n.59 Trapani, 16/10/2020 

 
Agli alunni 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al Sito WEB 

 

 
Oggetto: Organizzazione VI settimana 19-24 ottobre 2020. 

 

Al fine di continuare il graduale assestamento delle classi che compongono l’I.I.S. “ R. Salvo” di 

Trapani e di permettere loro, a rotazione, di sperimentare le principali forme di didattica in uso ( in 

presenza, mista,DDI, DAD), si dispone circa l’organizzazione della sesta settimana di scuola (19-  

24 ottobre 2020) quanto segue. 

 Lezioni dalle ore 8,15 alle ore 13,15 (6 ore) per i Licei: Linguistico, Scienze Umane, LES 

 Lezioni dalle ore 8,15 alle ore 13,15 (6 ore) per il Liceo Artistico 

 N. 2 intervalli: 1° 9.50 - 10.00   /     2° 11.30 - 11.40 

 Nelle classi in cui siano iscritti alunni “fragili”, i docenti curricolari/sostegno assicureranno 

dall’aula in cui tengono la lezione in presenza, sin dalla 1^ ora di lezione, il  collegamento  

da remoto con detti alunni in modalità sincrona, tramite Google Meet. (dovrà essere 

inquadrato solo il docente non la classe) 

 Entrate/ Uscite edifici scolastici 

 
Entrate /Uscite individuate per evitare assembramenti 

 

Plessi N .Entrate/Uscite Aule Note 

Via 

Marinella 

n.2 Via Marinella: 
-1lato Uffici 

- 1 lato Tribunale 

 

n.2 scale sicurezza 

cortile 

-1lato Uffici 

- 1 lato Tribunale 

 

n.1 campo di pallavolo 

2° piano 

 

 

1° piano 

 

 

 

P.T. 

Gli ingressi vengono distinti in base al 

lato in cui si trovano le classi: Uffici 

/Tribunale 

Per questioni di sicurezza il cortile non 

potrà essere utilizzato dai docenti 

come parcheggio, al fine di non 

ostacolare ingressi e uscite degli 

alunni dal retro della scuola. 

Saranno autorizzati al posteggio pochi 

lavoratori occupati per almeno 6 ore al 

mailto:tpis031005@pec.istruzione.it
mailto:(PEO):%20tpis031005@istruzione.it
mailto:(PEO):%20tpis031005@istruzione.it
http://www.rosinasalvo.edu.it/


   giorno. 

Via Virgilio 1 Via Virgilio 
1 Via Eurialo 

4 classi 
3 classi 

Gli ingressi sono stabiliti in base alla 
dislocazione delle classi 

Corso Italia 1 Corso Italia 
 

1Uscita di sicurezza 

Via San Michele 

II piano 

 

P.T. 

Gli ingressi sono stabiliti in base alla 

dislocazione delle classi 

Via Del 

Melograno 

1Via del Melograno 
 

1 Via Orti+ scala di 

sicurezza 

I Piano 
 

II piano e 

qualche classe 

del I piano 

Per una maggiore distribuzione delle 

classi, qualche classe del I piano 

entrerà da Via Orti 

 
 

Prima di entrare nell’edificio scolastico occorre ricordare di: 

1. Usare le mascherine; 

2. Distanziarsi al meno un metro dal vicino; 

3. Permettere la misurazione della temperatura corporea con il termo scanner da parte dei 

collaboratori scolastici; 

4. Rispettare le norme igieniche stabilite dal CTS. 
 

N. B: Le norme igieniche vanno seguite scrupolosamente anche al di fuori dei locali scolastici: 

indossare la mascherina ed evitare assembramenti. 

Organizzazione orario Indirizzi liceali: 
 

 Linguistico, Scienze Umane , Scienze Umane Opzione economico-sociale 

Settimana corta con  6 ore di 50’. 
 

Nell’arco della settimana le classi II biennio e del monoennio ( 3^-4^5^ ) di tutta la scuola 

utilizzeranno la didattica mista tranne la 3,4,5^B che saranno esclusivamente in DAD 

presumibilmente fino a mercoledì 21/10/2020 (seguirà comunicazione ufficiale circa la 

data esatta di rientro a scuola) 

 

 
Plessi Classi Didattica 

Via Virgilio 1^e 2^ Sempre in presenza 

Via Marinella 

Corso Italia 
Via del Melograno 

1^e 2^ Sempre in presenza 

Via Marinella 
Corso Italia 

Via Marinella 
3^-4^-5^ 

Mista (In presenza e DAD) 

Via Marinella 3^-4^-5^B DAD dal 19 al 21/10/2020 



Giorni Classi in presenza 

nelle 
4 sedi 

Classi in DAD 

dalla1^ alla 4^ ora 
Lezione sincrona 

Classi in DDI * 

Quinta e sesta ora 
Modalità asincrona 

Lunedì 1^-2^- 4^- 5^ 3^ 3^ 

Martedì 1^-2^- 3^- 5^ 4^ 4^ 

Mercoledì 1^-2^- 3^- 5^ 4^ 4^ 

Giovedì 1^-2^- 3^- 4^ 5^ 5^ 

Venerdì 1^-2^- 4^- 5^ 3^ 3^ 
 

* Inserire in Classroom: compiti, link, lezione, etc, a beneficio degli alunni “Fragili” e degli 

alunni assenti. 

N.B. Tutti i docenti porteranno avanti le attività in DAD dalla propria sede di servizio, 

all’interno dell’aula in cui dovrebbero tenere la lezione in presenza, utilizzando le connessioni via 

cavo che garantiscono una banda di gran lunga maggiore e più stabile del WIFI. 

 E’ facoltà, per chi non avesse in orario lezioni in presenza, svolgere la DAD dalla propria 

abitazione. 

Le ore non svolte saranno recuperate entro il periodo previsto dal C.D. 
 

Liceo Artistico 
 

 Indirizzo liceale: Artistico; 

 Settimana: lunga con ore di 50’; 

 Orario lezioni: dalla 1^ ora alla 6^ ora ( 8,15-13,15) 
 

Giorni Classi Forma di Didattica 

Lunedì 1^- 2^-3^-4^-5^ in presenza 

Martedì 1^- 2^-3^-4^-5^ in presenza 

Mercoledì 1^- 2^-3^-4^-5^ in presenza 

Giovedì 1^- 2^-3^-4^-5^ in presenza 

Venerdì 1^- 2^-3^-4^-5^ in presenza 

Sabato 1^- 2^-3^-4^-5^ in presenza 

 

N. B. Inserire in Classroom : compiti, link,lezione, etc, a beneficio degli alunni “Fragili” e degli 

alunni assenti. 

 

 
IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Messina Giuseppina) 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3, comma2, del 

D.Lgs. n. 39/93 


