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Oggetto: Organizzazione delle attività scolastiche e didattiche in presenza dal 26 Aprile 2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto

il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, pubblicato nella G.U. n. 96 del 22/04/2021
"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 del predetto Decreto che introduce nuove "Disposizioni urgenti
per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per
l'istruzione superiore";

Considerato che il comma 2 del citato art. 3 del D.L. n. 52 modifica la precedente disciplina dello
svolgimento della didattica nella scuola secondaria di 2° grado, definendo percentuali
diverse di partecipazione alle lezioni in presenza, tenuto conto del livello di rischio
sanitario specifico di ciascun territorio e che, pertanto, "a partire dal 26 aprile e fino
al termine dell'a.s. in corso
• la scuola secondaria di 2° grado in zona gialla e arancione garantiscono le
lezioni in presenza per almeno il 70% e fino ad un massimo del 100%
nell'intera popolazione scolastica";
Vista

l'Ordinanza n. 15 della G.R. della Campania del 23/04/2021, che "RICHIAMA i
Dirigenti scolastici alla puntuale applicazione delle Linee guida approvate con DM n.
39 del 26 giugno 2020, come integrate dalle Indicazioni ad interim sulle misure di
prevenzione e controllo delle infezioni da Sars-Cov-2 in tema di varianti e
vaccinazione anti-Covid-19 - Rapporto ISS Covid -19 n. 4/2021;

DISPONE che, ove il rispetto della soglia minima di attività in presenza stabilita, per
le scuole secondarie superiori, dall’art. 3, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021,
n. 52 (70% della popolazione studentesca) risulti incompatibile con l’applicazione
delle Linee guida approvate con DM n.39 del 26 giugno 2020, come integrate dalle
Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SarsCov-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-Covid-19 - Rapporto ISS Covid -19 n.
4/2021, vengano adottate dai Dirigenti scolastici forme flessibili nella organizzazione
dell’attività didattica, al fine della riduzione dell’attività in presenza nella misura
necessaria ad assicurare il rispetto del distanziamento minimo richiesto dalle vigenti
misure di sicurezza, in ogni caso assicurando almeno il 50% delle presenze";
Visto

il Verbale della riunione del 22 aprile 2021 - Prefettura di Avellino "Tavolo di
coordinamento per il raccordo scuola/trasporti ai fini del rientro in presenza degli
alunni delle scuole di secondo grado della Provincia di Avellino";

Considerata pertanto, l'opportunità di procedere ad una graduale ripresa delle lezioni in presenza
prevedendo per le prime due settimane (Periodo 26 aprile - 8 maggio) il rientro nella
misura del 50% per tutte le classi, valutando, in prospettiva, la possibilità di un
progressivo aumento della percentuale, con particolare attenzione per le quinte classi;
Visto

il Disciplinare Scuola pubblicato sul sito web di questo Istituto;

Tenuto conto del Piano Scolastico per la D.D.I., approvato dal Collegio dei docenti nella seduta
del giorno 11/09/2020 e dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/09/2020;
Fatta salva

ogni eventuale diversa disposizione da parte delle Autorità competenti;
DISPONE

Da lunedì 26 Aprile e fino a sabato 8 maggio 2021:
•

L'attività didattica in presenza è garantita in sicurezza ad una percentuale della popolazione
scolastica pari al 50% come da prospetto allegato;

•

Le lezioni in presenza prevedono l'avvicendamento di ciascun gruppo classe, distinto per
sedi, secondo il criterio della rotazione settimanale;

•

Non sono soggetti a rotazione gli alunni BES/DSA/DA frequentanti l'Istituto che
svolgeranno le attività didattiche sempre in presenza;

•

Il Piano delle attività scolastiche/didattiche sarà aggiornato con cadenza bisettimanale in
funzione della situazione epidemiologica;

•

Relativamente allo svolgimento della sesta ora di lezione, si rinvia a quanto stabilito dal
Collegio dei docenti nella seduta del 22/09/2020.

Lezioni in presenza e a distanza
Le lezioni si svolgeranno secondo l'orario definitivo in vigore:
•

Le lezioni in presenza avranno una durata di 60'.

•

Le lezioni in modalità Sincrona avranno durata di 45’ al termine dei quali gli alunni, nei
restanti 15', svolgeranno attività asincrone secondo le indicazioni dei docenti, al fine di
evitare l’eccessiva esposizione a videoterminale ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Disposizioni per l’attività didattica in presenza
• L’ingresso delle studentesse e degli studenti a Scuola e l’inizio del servizio di vigilanza
dei docenti della prima ora di lezione è stabilito come segue:
Sede centrale - ore 8.10 con inizio delle lezioni alle ore 8:15;
Sede Frigento - ore 8.35 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:40;
• Resta invariato l’orario di uscita.
• Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni
della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita;
• Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà
obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e l'osservanza della distanza interpersonale
di almeno 1 metro, come previsto dal Disciplinare Scuola per il contenimento del
contagio da COVID-19, con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in
palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono
comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico.
• Sarà consentito togliere la mascherina per consumare snacks, crackers, bevande… solo se
seduti in aula nella propria postazione;
• Le mascherine saranno quotidianamente rese disponibili nelle classi. A scuola saranno
disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia, comunque, alle
studentesse e agli studenti di tenere in dotazione un flaconcino di gel per uso personale.
• Non è consentito modificare la posizione dei banchi nelle rispettive aule rispetto alla
segnaletica indicata sul pavimento, ciò al fine di garantire il corretto distanziamento fisico
interpersonale.
Suddivisione delle sedi scolastiche in settori e varchi di ingresso/uscita
Nel rispetto del Regolamento anti COVID-19 di questa Istituzione scolastica, le sedi sono
suddivise in diversi settori ai quali sono assegnati le corrispondenti scale e varchi di ingresso/uscita.
Le studentesse e gli studenti per l’ingresso e l’uscita devono rigorosamente utilizzare le scale e il
varco assegnati al settore di cui fa parte la loro classe. In caso di ingressi in ritardo o di uscite
anticipate, è possibile utilizzare l’ingresso principale dell’edificio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Catia Capasso
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993

