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Comunicazione n. 183 Erice, 12/05/2021 
 
 

Agli ALUNNI 
e, per loro tramite, Ai GENITORI 

Ai Sigg. DOCENTI 
Alla DSGA 

Al PERSONALE ATA 
ITES VALDERICE 

All’ALBO della SCUOLA 
Al SITO WEB ISTITUZIONALE 

 
 

OGGETTO: Svolgimento attività scolastiche e didattiche in presenza da lunedì 17 maggio 2021 – 
sede di Valderice. 

 
 

In riferimento alla Comunicazione n. 161 del 24/04/2021, ultimati i lavori di edilizia leggera 
che hanno riguardato la sede in oggetto, si comunica che da lunedì 17 maggio 2021 le classi 
della sede di Valderice seguiranno le attività didattiche in presenza al 100%. Tale soluzione è 
attuata nel rispetto delle norme antiCoViD, in particolare di quella relativa al distanziamento 
interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di movimento. 

Pertanto, la classe 5G, attualmente allocata presso la sede di Piazza XXI Aprile, rientrerà 
presso la sede di Valderice. 

Come da circolare citata, in caso di gravi, comprovati e documentati motivi che saranno 
esaminati dalla Presidenza, le famiglie interessate a richiedere la prosecuzione della DaD 
potranno presentare apposita richiesta tramite il modulo reperibile nel sito della scuola. 

Fermo restando che permane la responsabilità personale rispetto al proprio stato di salute e, 
per i minori, alla responsabilità genitoriale o dei soggetti affidatari, il personale scolastico è 
autorizzato a controllare la temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di 
contatto all’ingresso dei locali scolastici. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno 
garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali 
raccolti secondo la normativa vigente. 

Così come illustrato nella comunicazione n. 9, per motivi di sicurezza e di tracciabilità degli 
eventuali contagi, l’edificio è suddiviso in settori ognuno dei quali con un proprio percorso e un 
orario di ingresso e di uscita come indicato nella seguente tabella e nella planimetria reperibile sul 
sito web dell’Istituto. 

Si precisa che l’ingresso e l’uscita avviene dalla via Simone Catalano n. 203, per tutte le 
classi. 

CLASSI SETTORI ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 

4G ROSSO 8:25 13:00 / 13:50 

1G – 2G VERDE 8:28 13:03 / 13:53 

3G – 5G AZZURRO 8:30 13:05 / 13:55 
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Al fine di ridurre il carico e il rischio di assembramento, si raccomanda di seguire 
scrupolosamente dette disposizioni sugli ingressi e le uscite e i relativi turni. Inoltre si ricorda che 
l’uso della mascherina chirurgica è obbligatorio per tutto il personale e per gli alunni, e deve 
essere indossata per l’intera permanenza nei locali scolastici. Si ribadisce infine la necessità 
di assicurare l’aerazione naturale almeno ogni ora per non meno di cinque minuti. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


