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Ai Docenti  

Alle Famiglie ed agli  Alunni  

Al Personale ATA 

                                                                                                                                             Al DSGA 

                                                                                                                                Scuolanext – bacheca scuola 

Albo pretorio 

                                                                                                                                         

Oggetto: Disposizioni per la ripresa in presenza delle attività didattiche a partire dal 19 aprile 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DL 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p); 

VISTA la Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388; 

VISTO il DL 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 

comma3; 

VISTO il DPCM 4 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g); 

VISTO il DL 19 maggio 2020, n. 34; 

VISTO il DM 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Decreto MI n. 89 del 07 agosto 2020; 

VISTO il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, art. 1 comma 9 lett. s); 

VISTA la Nota MI 26 ottobre 2020, prot. 1934;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo; 

VISTO l’Art. 33, comma 1, Costituzione italiana); 

VISTO l’Artt. 1 e 2 del T. U. Scuola (D.lgs. n. 297 del 1994); 

VISTA la Nota MIUR n. 278 del 06 marzo 2020; 

VISTO l’Art. 7 del T.U della scuola (D.lgs. n. 297 del 1994) al comma 2 lett. a); 

VISTO il PTOF a.s. 2020/21/22 elaborato dal Collegio docenti nella seduta del 3/12/2020 ed adottato dal Consiglio di 

istituto con riferimento alle attività in dad e did; 

VISTO il Documento Operativo Prefettura di Salerno di cui all’art. 1, comma 10, lett. S) del D.P.C.M. 3 dicembre 2021; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti del 28 gennaio 2021 e del Consiglio d’Istituto del 29 gennaio 2021, 

“Indicazioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza” e la conseguente organizzazione di cui la scuola si è 

dotata per il rientro a scuola in sicurezza a partire dall’1 febbraio 2021 con particolare riguardo alla percentuale di 

alunni in presenza; 

VISTA la circolare prot.n. 3787 del 31 gennaio 2021 del Ministero della Salute avente ad oggetto “Aggiornamento sulla 

diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”; 

VISTO il  Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in 

materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” che prevede l’applicazione, dal 7 aprile 

al 30 aprile 2021 delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo quanto 

disposto dal medesimo decreto-legge) con particolare riguardo all’articolo 2, comma 2 che sancisce: “nella zona rossa 

(OMISSIS) le attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente in modalità a 

distanza”. Inoltre: “(OMISSIS). Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 
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per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca mentre la restante parte della 

popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza”. 

LETTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 - Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti COVID-19. Versione del 13 marzo 2021 

VISTO il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 6 aprile 2021 tra il Ministro del lavoro e delle 

politiche sociali, il Ministro della salute e le Parti sociali; 

VISTA l’Ordinanza del 16 aprile 2021 del Ministero della Salute recante “Ulteriori misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Campania”, pubblicata sulla GU 

Serie Generale n.92 del 17-04-2021; 

SENTITO il RSPP di istituto per eventualmente ridefinire i protocolli interni; 

CONVOCATO il Consiglio di Istituto per i necessari adattamenti dell’orario scolastico e così deliberato in data 16 

aprile 2021,  

VISTA l’Ordinanza n. 14 del 17 APRILE 2021 del Presidente della Giunta Regionale della Campania recante “Ulteriori 

misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19. Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività commerciali e servizi alla persona e 

riattivazione di servizi aggiuntivi di TPL” con particolare riguardo al punto 1.2 in cui si dispone che “In funzione della 

ripresa in sicurezza delle attività di cui al punto precedente e delle attività didattiche in presenza, ai sensi dell’art. 2 

del decreto legge 1 aprile 2021, n.44, è disposta la riattivazione dei servizi aggiuntivi del Trasporto Pubblico Locale in 

tempo utile a consentire l’operatività dei servizi scolastici nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di limiti alle 

presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti.” 

 

DISPONE 

 

La conferma delle misure organizzative per il rientro a scuola in presenza già adottate nello scorso mese di febbraio.  

 

In particolare, si conferma l’Orario delle lezioni 

 
CLASSI PRIME E SECONDE 

 

Prima ora 8.00-8.45 

Seconda ora 8.45-9.30 

Terza ora 9.30-10.15 

Quarta ora 10.15-11.00  

Quinta ora 11.00-11.45 (uscita alla 5^ ora) 

Sesta ora 11.45-12.30 (uscita alla 6^ ora) 
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CLASSE PRIMA LEONARDO – Sede Pontecagnano Faiano 

 

Prima ora 8.20-9.05 

Seconda ora 9.05-9.50 

Terza ora 9.50-10.35 

Quarta ora 10.35-11.20  

Quinta ora 11.20-12.05 (uscita alla 5^ ora) 

Sesta ora 12.05-12.50 (uscita alla 6^ ora) 

 

CLASSI TERZE 

 

Prima ora 8.00-8.45 

Seconda ora 8.45-9.30 

Terza ora 9.30-10.15 

Quarta ora 10.15-11.00 

Quinta ora 11.00-11.45 

Sesta ora 11.45-12.30 (uscita alla 6^ ora) 

Settima ora 12.30-13.15 (uscita alla 7^ ora) 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Prima ora 9.30-10.15 

Seconda ora 10.15-11.00 

Terza ora 11.00-11.45 

Quarta ora 11.45-12.30  

Quinta ora 12.30-13.15  

Sesta ora 13.15-14.00 (uscita alla 6^ ora) 

Settima ora 14.00-14.45 (uscita alla 7^ ora) 

 

 

Ingressi/Uscite Alunni – Settori assegnati per l’attività educativo didattica 

 

Per gli ingressi e le uscite, come avvenuto sin da settembre, saranno utilizzati tutti gli accessi di piazza San Francesco e 

via Costantino l’Africano secondo lo schema che si allega alla presente e che visualizza anche l’assegnazione delle aule 
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alle classi ai fini dei percorsi da seguire e del settore in cui si svolge l’attività educativa della classe per contenere e 

localizzare il rischio del contagio da Sars-Cov2. 

 

Organizzazione delle attività 

 

Le lezioni saranno suddivise in unità orarie di 45 minuti svolte contemporaneamente con il 50% del gruppo classe in 

presenza e con il restante 50% del gruppo classe a distanza (Didattica mista), in videolezioni sincrone utilizzando le 

consuete Classrooms. 

La turnazione delle classi in due gruppi (gruppo A e gruppo B) avverrà su base settimanale. I docenti, all’inizio della 

videolezione, verificheranno la presenza degli studenti in classe e in videolezione, e rileveranno eventuali assenze 

(giornaliere e/o orarie) sul Registro elettronico. La presenza sincrona degli studenti sarà oggetto di valutazione in sede 

di scrutinio finale. Gli alunni in turno di DAD si scollegheranno negli ultimi 5 minuti di lezione per il necessario riposo. 

Nel gruppo di allievi in presenza dovrà essere data priorità ai figli di medici impegnati nella gestione dell’emergenza 

COVID, agli alunni con BES ed agli alunni che in sede di pagellino intermedio hanno evidenziato difficoltà e disagi 

nella partecipazione alle attività a distanza e per i quali i consigli di classe hanno informato le famiglie.  

In orario antimeridiano potranno essere consentite attività asincrone esclusivamente con il gruppo classe in videolezione, 

purché rientrino in attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito 

o indicato dall’insegnante, visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 

dall’insegnante, esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma 

scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work, ovvero esperienze documentabili 

e verificabili, al termine della lezione stessa, su Registro elettronico e/o Google Classroom. Al termine dell’ora di lezione 

gli studenti caricheranno quindi il materiale prodotto sulla Classroom.  

In caso di comportamenti non rispondenti alla netiquette di istituto e in casi di scarso profitto e/o assenze ripetute, il 

coordinatore di classe procederà con comunicazione alle famiglie con fonogramma. Si precisa inoltre che gli alunni 

che hanno optato per la frequenza in presenza, ad eccezione dei casi di quarantena certificata e/o fragilità 

certificata dalle autorità competenti o di certificazioni mediche superiori a cinque giorni, nei giorni in cui 

dovranno usufruire della didattica in presenza a scuola non potranno usufruire della Didattica a Distanza e 

pertanto, se non presenti a scuola, risulteranno assenti alle lezioni. Quanto alle problematiche legate ai trasporti, 

a seguito dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale in premessa indicata, non sarà più possibile 

fruire della didattica a distanza e, in questo caso, gli alunni saranno ammessi in dad con riserva solo nella prima 

settimana della ripresa delle lezioni al fine di verificare l’avvenuto potenziamento dei mezzi di trasporto.  Da 

lunedì 26 aprile i suddetti alunni dovranno frequentare in presenza senza deroga alcuna. 

Non è ammessa alcuna deroga a tale disposizione. Rimane inteso che ciascun docente del Consiglio di classe avrà cura 

di fornire i dati di frequenza al coordinatore di classe. 

Il recupero derivante dalla riduzione a 45’ delle lezioni a partire dal rientro, avverrà in attività asincrone concordate con 

i docenti del consiglio di classe e consisterà in lavori multimediali, interviste sul territorio ed altre attività diversificate 

che saranno oggetto di valutazione. Per gli alunni delle classi quinte il lavoro per la predisposizione dell’elaborato in 

vista dell’esame di Stato sarà anch’esso computato a recupero della frazione oraria. 

 

L’elenco degli alunni in presenza sarà compilato dai coordinatori di classe, a partire dal rispetto dell’ordine 

alfabetico, ma sempre dopo avere proceduto al monitoraggio delle situazioni dei singoli studenti segnalate e 

motivate al dirigente scolastico (quarantene, isolamenti, contagi, problematiche legate a fragilità segnalate con 

certificazioni mediche, bes, disabilità o condizioni familiari che consigliano una didattica a distanza piuttosto che 
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in presenza). La scuola cercherà, quindi, di rispondere ai diversi bisogni, debitamente motivati, confidando nel 

senso di responsabilità di ciascuno per essere aiutati in questo difficile compito di coniugare le diverse e, talvolta, 

opposte esigenze.  

 

Condizioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza 

Si rinvia all’apposita sezione del sito del nostro liceo per i protocolli e le normative vigenti. Si segnalano, in particolare, 

le nuove indicazioni contenute nella circolare prot.n. 3787 del 31 gennaio 2021 del Ministero della Salute avente ad 

oggetto “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del 

rischio e misure di controllo” in cui si evidenzia la maggiore contagiosità delle varianti in circolazione. Si 

consideri che il personale della scuola, anche se vaccinato con la prima dose, non è immunizzato. Inoltre, in caso 

di presenza di un discente o docente positivo o supposto tale non saranno più messi in quarantena i soli contatti stretti, 

bensì tutti i contatti presenti nell’aula e tutti i docenti che quel giorno sono stati in quella classe e nelle altre. Questo 

potrà non generare un contagio, ma sicuramente avvierà una catena di quarantene necessarie che riporteranno tutti in 

dad, vanificando gli sforzi che ciascuno sta compiendo per dare il proprio contributo alla lotta al virus. Ecco perché è 

fondamentale che ciascuno viva la ripresa con alto senso di responsabilità. L’impegno di tutta la comunità affinché 

la scuola resti un luogo sicuro è oggi più che mai indispensabile. La sicurezza, infatti, non può assicurarsi grazie alla 

sola applicazione, per quanto scrupolosa, di tutti i protocolli da parte della Scuola: la collaborazione e il senso di 

responsabilità nei comportamenti di tutti e di ciascuno sono altrettanto indispensabili per garantire la sicurezza, 

contenere il contagio e preservare la salute e, in alcuni casi, la vita dell’intera comunità. In caso di rientro in presenza, 

tutta la comunità scolastica è dunque chiamata ad un maggiore senso di responsabilità che si sostanzia nel rispetto delle 

regole da parte di ogni singolo individuo.  

Non ci si dovrà recare a scuola in caso di:  

- sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C;  

- quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 - contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

Ricevimento del pubblico 

 

L’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito, previa prenotazione, solamente nei casi di 

effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, ed è subordinato alla registrazione dei dati, alla misurazione 

della temperatura corporea e alla sottoscrizione di una autodichiarazione. 

 

 

Personale ATA 

 

Il personale tutto, durante l’orario di servizio, dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le misure igienico-sanitarie 

indicate nell’Allegato 4 al DPCM 26 aprile 2020 con particolare riguardo al distanziamento sociale, all’utilizzo di 

mascherine ed alle prescrizioni contenute del piano di intervento e procedure di sicurezza anti-contagio COVID 19 

predisposte ed aggiornate da questa dirigenza in uno al RSPP, al RSL ed al medico competente.   

Il DSGA emanerà le disposizioni di servizio necessarie e conseguenti a quanto indicato nel presente provvedimento.  

L’ufficio di segreteria potrà essere contattato tutti i giorni al numero di telefono 089225424 e alle caselle di posta 

elettronica sapc12000x@istruzione.it  e sapc12000x@pec.istruzione.it. 

 

mailto:sapc12000x@istruzione.it
mailto:sapc12000x@pec.istruzione.it
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Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web della Scuola all’indirizzo https://www.liceotassosalerno.edu.it/.  

 

Confido nel consueto senso di responsabilità ed in una sempre maggiore collaborazione tra la scuola e le famiglie per 

realizzare il pieno successo formativo dei nostri studenti..  

 

            il dirigente scolastico 

      prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

https://www.liceotassosalerno.edu.it/
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