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 A tutto il Personale 

Agli studenti 

Alle loro Famiglie 

al DSGA 

Albo e sito Web 

 

Oggetto: attività didattica in presenza  con decorrenza 3 maggio 2021   

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il DPCM del 14 gennaio 2021 ; 

VISTA l’ Ordinanza del Ministro della Salute del 16/04/2021  ; 

VISTO il Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 pubblicato nella G.U. n. 96 del 22 aprile 2021  

“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 

contenimento della diffusione”; 

VISTO in particolare l’art. 3 che  introduce, nuove “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle 

scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione superiore”; 

VISTA la Nota DPIT 624 del 23.04.2021 - Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche; 

VISTA l’Ordinanza della regione Campania n.15 del 23 aprile 2021; 

 

DISPONE 

 

sino a nuove indicazioni , che le lezioni proseguiranno  in presenza nella settimana  che ha inizio il  3 maggio  2021, 

adottando forme  flessibili nell’organizzazione didattica e garantendo l’attività didattica in presenza ad una 

percentuale  di studenti superiore al 50% per ciascun indirizzo . 

Le classi rientreranno in presenza a settimane alterne, come deliberato in Collegio docenti del 18 gennaio 2021. 

Si seguirà  il seguente orario, avendo presente che , fino a nuova e diversa comunicazione,  la sesta ora si svolgerà 

in modalità a distanza,  dalle ore 16:00  per garantire la partecipazione degli studenti che risiedono in località 

particolarmente distanti. In particolare il 1° gruppo - classe  sarà a distanza e  il 2° gruppo-classe farà lezione  in 

presenza.  

I docenti che abbiano nel proprio orario giornaliero le  classi in presenza  presteranno il proprio servizio a scuola nel 

rispettivo plesso, collegandosi, secondo  l’orario delle lezioni, alle classi in DAD , dalle aule, opportunamente 

predisposte, assegnate  alle classi  di riferimento. 

I docenti che nel proprio  orario  abbiano esclusivamente  classi a distanza   potranno svolgere le lezioni dal proprio 

domicilio,   collegandosi alle classi in modalità DAD. 

I Docenti con  ore di  potenziamento nell’orario giornaliero  presteranno sevizio a scuola, nel plesso di competenza.  
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ORE 
      PRESENZA 

60'   

DAD 
40' di attività 

sincrona + 20’ di 
asincrona  

1 08:20 * 09:20  08:30 09:10  
2   09:20 10:20  09:30 10:10  
3 10:20 11:20  10:30 11:10  
4 11:20 12:20  11:30 12:10  
5 12:20 13:20*  12:30 13:10  
6 13:20 14:20  13:30 14:10  

 

  *     8:25   OVE INDICATO  
  *   13:25   OVE INDICATO 

  Nel prospetto  seguente si riporta la suddivisione in gruppi classe : 

 

 

SETTIMANE 3-8 maggio/ 17-22 maggio/31 maggio-5 giugno  

LICEO CLASSICO 

 
ITIS IPSIA IPSASR CAT 

CAT 

SERALE 

1^ 
gruppo  

DAD 

2^ 
gruppo 

 

1^ 
gruppo 

DAD 

2^ 
gruppo

  

1^ 
gruppo 

DAD 

2^ 
gruppo

  

1^ 
gruppo 

DAD 

2^ 
gruppo

  

1^ 
gruppo 

DAD 

2^ 
gruppo

  

AL 
100% 

 1B 1B 1A  1A  1A  1A  

 2B 2B 2A 2A   2A 2A   

4A 3B 3B 3A  3A 3A   3A 3 

4B 5B 4B 4A  4 A 4A  4A  4 

4C 1A  5A  5 A  5A  5A 5 

3A 2A  5B        

 5A  1C        

  2C         

           

  4C 5C        

   4D        
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 SETTIMANE 10- 15  maggio /24-29 maggio/7-12 giugno  

LICEO CLASSICO 
 

ITIS IPSIA IPSASR CAT 
CAT 

SERALE 

1^ 

gruppo  
DAD 

2^ 

gruppo 
 

1^ 

gruppo 
DAD 

2^ 

gruppo
  

1^ 

gruppo 
DAD 

2^ 

gruppo
  

1^ 

gruppo 
DAD 

2^ 

gruppo
  

1^ 

gruppo 
DAD 

2^ 

gruppo
  

AL 

100% 

2B 1B 1A 1B  1A  1A  1A  

2A 4B 2A 2B  2A 2A   2A  

3B 5B 3A 3B 3A   3A 3A  3 

 1 A 4A 4B  4 A  4A  4A 4 

 3 A  5B  5 A  5A  5A 5 

 4 A  5A        

 5A  1C        

 4C  2C        

   4C        

   5C        

  4D         

 

 

 

 

 

 

Rimangono valide le  indicazioni in precedenza fornite: 

 

 Gli alunni entreranno dagli ingressi e  con le modalità indicate nell’Allegato A 

 

 Dal momento del rientro tutti gli alunni e tutte le famiglie sono invitate a segnalare eventuali disservizi dei 

mezzi di trasporto , al fine di segnalare agli uffici  competenti situazioni di sovraffollamento, insufficienza di 

mezzi ed eventuali ritardi,  alla mail   sais01300n@istruzione.edu.it 

 In caso di temperatura corporea pari e/o superiore a 37,5 C° è vietato venire a scuola.  

 In caso di soggetti positivi al COVID in famiglia, è obbligatorio  non recarsi presso l’Istituto Scolastico, 

informare la scuola della situazione di positività , attendere   indicazioni della ASL e del Medico Curante. 

 È fatto obbligo, inoltre, informare tempestivamente il referente COVID del proprio plesso scolastico e il 

Referente di plesso  circa eventuali casi di contatto prolungato con soggetti positivi al COVID. 

 La stessa indicazione vale anche per tutto il personale scolastico.  
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  Appare del tutto evidente che  nessuno può andare in auto quarantena, in quanto è necessario per le ASL 

poter ricostruire la catena dei contatti, pertanto in caso di sospetta positività o contatto con soggetto positivo  

bisogna  contattare il proprio medico curante e  il referente COVID dell’Istituto. 

 E’ vietato l’assembramento   in tutti gli spazi della scuola, interni ed esterni .  

 Si dovrà entrare in fila indiana mantenendo la distanza di almeno un metro uno dall’altro, rigorosamente con 

mascherina, che dovrà essere indossata sempre, tranne per gli alunni che, per motivi di salute, sono 

dispensati dall’indossarla  .  

 Si ricorda la necessità di disinfettare le mani all’ingresso in classe e ricordarsi di ripetere l’operazione più 

volte durante il giorno o lavarle spesso con acqua e sapone . 

 Tutte le aule andranno ventilate ogni ora per almeno 10’. 

 Durante la ricreazione gli alunni non potranno spostarsi dalle classi e potranno mangiare la merenda dal 

posto mantenendo la distanza di almeno un metro uno dall’altro. 

 Particolare attenzione dovrà essere prestata alla turnazione dell’utilizzo dei servizi igienici nel rispetto delle 

presenze di massimo due studenti per volta. 

Comportamenti raccomandati 

Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 novembre 2020, n. 1990. 

A partire dalla scuola primaria, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 

durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo 

che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della 

mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM 3 novembre 2020.  

Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda. 

Attività di igienizzazione  

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata in maniera puntuale e regolare. 

E’ necessario disporre la pulizia approfondita di tutti i plessi, avendo cura di sottoporre alla procedura di 

igienizzazione qualsiasi ambiente di lavoro, servizio e passaggio. In tal senso, i collaboratori scolastici, utilizzando 

guanti e mascherine,   provvederanno a: 

 • assicurare quotidianamente le operazioni di pulizia adoperando apposito materiale detergente; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi 

esterni dei servizi igienici. Si consiglia che questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno; 
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  • sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi   attrezzi da palestra e laboratorio, utensili vari...) 

destinati all'uso degli alunni. 

Rispetto delle  seguenti misure igienico sanitarie (ai sensi dell’allegato 19 del DPCM 7 agosto 2020) e del prot. di 

sicurezza n. 3726 del 08/09/2020, pubblicato sul sito della scuola sezione “Le nostre misure di sicurezza per il 

contrasto Covid”: 

 1. lavarsi spesso le mani;  

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

 3. evitare abbracci e strette di mano;  

4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;  

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le 

secrezioni respiratorie);  

6. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;  

7. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;  

8. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;  

9. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura 

aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.  

10. gettare e sostituire la mascherina monouso che si indossa quando diventa umida;  

11.rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio 

medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

12. non fare ingresso o permanere nei locali scolastici e comunicarlo tempestivamente - ove sussistano, anche 

successivamente all’ingresso, le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a 

rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) - al medico di famiglia e l’Autorità 

sanitaria, rimanendo presso il proprio domicilio;  

13. rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso nei locali dell’Istituto, in 

particolare:  

a) Indossare la mascherina chirurgica;  

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale 

e verticale; 
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  c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi 

suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità). 

Si confida nel rispetto delle regole da parte di tutti. Grazie per la collaborazione. 

Sala Consilina,  27/04/2021  

Il Dirigente scolastico  

Dott.ssa Antonella Vairo 
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