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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 1 febbraio 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 3/12/20120 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 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 3/2021, art. 1.2; 

VISTO il documento “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 concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio 

regionale. Atto di raccomandazione e richiamo”, del 28/01/2021; 

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 dal 1 febbraio 202; 

 

 

DISPONE 

le seguenti misure organizzative per il rientro a scuola in presenza a partire da lunedì 1 febbraio 2021, come stabilito 

nel Documento Operativo Prefettura di Salerno di cui all’art. 1, comma 10, lett. S) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020, 

dove si stabilisce che nelle  aree di “Salerno e Valle dell’Irno” e “Agro Nocerino-Sarnese”, per l’alta consistenza 
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demografica della popolazione, per le caratteristiche della circolazione stradale e per il tipo di infrastrutture, l’ingresso 

a scuola degli alunni sarà articolato in due fasce orarie: ingresso alle ore 8.00 per le classi prime, seconde e terze; 

9.30/10.00 per le classi quarte e quinte e di conseguenza la differenziazione nelle uscite; nell’Ordinanza P.G.R.C. 

3/2021, art. 1.2, dove si dispone che fatta salva ogni verifica e determinazione di competenza dei Sindaci e dei 

Dirigenti scolastici in relazione a specifici contesti, a far data dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività 

in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) 

del DPCM 14 gennaio 2021; nel documento “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 concernenti 

l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di raccomandazione e richiamo”, del 28/01/2021: 

Orario delle lezioni 

CLASSI PRIME 

 

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) 

 

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

Sesta ora 11.45-12.30 (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 

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) 

 

 

CLASSI 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) 
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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 il seguente schema che visualizza anche l’assegnazione delle 

aule 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 

 

 
 

L’orario di uscita della prima Leonardo corretto risulta essere 12.05 (uscita alla 5^ ora) e 12.50 (uscita alla 6^ ora). 
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Organizzazione delle attività 

 

Con decorrenza 1 febbraio 2021, le unità orarie di 45 minuti consisteranno in lezioni 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 Google Meet già disponibile sulla piattaforma G-Suite, alla quale gli studenti accederanno dalla 

rispettiva Classroom. La turnazione delle classi in due gruppi (gruppo A e gruppo B) avverrà su base settimanale. I 
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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 scrutinio trimestrale 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.  

A questo proposito, i docenti avranno cura di scaricare l’app Google Meet Attendance sui propri 

dispositivi (il personale tecnico provvederà all’installazione sui pc di classe) al fine di verificare al termine di ogni 

sessione di lavoro, l’effettivo tempo di collegamento dello studente. Tale applicazione è necessaria anche per attestare 

le ore di partecipazione degli allievi ai PON che si svolgeranno a distanza, alle attività pomeridiane di recupero della 

frazione oraria che sono già state avviate al rientro dalla festività natalizie, nonché alle attività di area di indirizzo 

pomeridiane che inizieranno a partire dall’8 febbraio pv. 

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. Il Dirigente scolastico fornirà al coordinatore di classe con comunicazione scritta i 

nominativi degli alunni interessati al termine di un’attività istruttoria per rilevare la percentuale di genitori degli alunni 

che, nel rispetto della misura del 50%, chieda di optare per la fruizione della didattica a distanza da parte del proprio 

figlio/dei propri figli per giuste motivazioni legate alle problematiche dei trasporti non risolvibili in quel dato momento. 

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

di fornire i dati al coordinatore. 

Si riporta per maggiore chiarezza il contenuto della precedente nota dirigenziale relativa alla ripartizione delle attività 

didattiche deliberate dal Collegio Docenti. 

L’orario delle lezioni relative all’80% del curriculo di studi secondo quanto in precedenza previsto dagli OOCC con, e 

corrispondente a 27 unità didattiche per le classi del primo biennio, a 31 unità didattiche per le classi del secondo biennio 

e le quinte, a 35 unità didattiche per la classe di liceo sperimentale quadriennale, sarà articolato su entrambe le sedi in 

attività sincrone secondo il quadro orario sopra riportato.  Il restante 20% del curriculo, relativo alle attività di indirizzo, 

di PCTO, di educazione civica (quando non svolte in compresenza in orario mattutino), di sportello disciplinare di 

approfondimento o consolidamento, si svolgeranno in orario pomeridiano, e sempre sulla piattaforma GSuite for 

educational o altra indicata dai partner del mondo dell’università e/o delle professioni, con la previsione di moduli 

flessibili su basse plurisettimanale o mensile, la cui calendarizzazione è stata completata ad opera dei dipartimenti 

disciplinari e dei singoli consigli di classe. Tali lezioni si svolgeranno sia con attività sincrone (che comportano 

l’interazione in tempo reale tra gli insegnati ed il gruppo classe attraverso lezioni in diretta, svolgimento di elaborati 

digitali, risposta a test con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante) che asincrone (caratterizzate 
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dall’assenza di interazione in tempo reale tra gli  insegnanti e il gruppo di studenti quali approfondimenti individuale o 

di gruppo con l’ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante, la visione di videolezioni, 

documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante, esercitazioni, produzione di relazioni in 

forma scritta/multimediale).  

Il recupero delle frazioni orarie, come da delibera del collegio docenti, è computato nel 20% del curriculo in quota 

autonomia ed avverrà con le seguenti modalità: 

 
Classi Totale ore da 

recuperare 

Modulo 1 

Ed. civica 

sincrone e 

asincrone 

Modulo 2 

Attività sincrone 

di indirizzo) 

Modulo 3 

PCTO/POT legati 

all’area di indirizzo 

in modalità sincrona 

e asincrona 

Modulo 4 

Tour virtuali in 

asincrono 

Modulo 5 

Sportelli didattici 

e attività 

progettuali 

sincrone e 

asincrone 

Classi del primo 

biennio 
148 30h 30h 0 40h 48h 

Classi del secondo 

biennio 
170 30h 30h 30h 40h 40h 

Quadriennale 204 30h 30h 40h 40h 64h 
Cambridge 148 

 

30h 90h con 

madrelingua 

0 28h 

 

L’ulteriore recupero derivante dalla riduzione a 45’ delle lezioni a partire dall’1 febbraio 2021 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.  

 

Note dirigenziali 

 

Come già comunicato, in queste settimane, in uno alla pulizia straordinaria, si è proceduto alla risistemazione 

dei banchi, utilizzando anche quelli richiesti e consegnati per far fronte all’emergenza epidemiologica, e 

“rispolverando” i primi verbali del CTS nei quali si faceva riferimento ad una distanza tra i banchi ben 

superiore alle successive determinazioni di fine agosto- inizio settembre 2020 che ritenevano bastevole la 

distanza di un metro tra le rime buccali. Si è deliberato, altresì, che l’elenco degli alunni in presenza sarà 

compilato dai coordinatori di classe, a partire dal rispetto dell’ordine alfabetico, ma 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 o anche ai trasporti, bes, disabilità o condizioni familiari che consigliano una didattica in 

presenza piuttosto che a distanza). 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.  

La scuola deve essere accogliente, inclusiva nel rispetto delle disposizioni vigenti ed anche deve tenere in debita 

considerazione quelle preoccupazioni a base delle recenti raccomandazioni del Presidente della Regione Campania. 

Raccomandazioni che sono state tradotte immediatamente nella riduzione del 50% degli alunni nelle classi, nel rispetto 

della differenziazione degli ingressi e delle uscite, nella riduzione dell’ora di lezione per ridurre ulteriormente il tempo 
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di permanenza nella scuola ed al rischio di contagio, nel rispetto dei protocolli, nel rispetto della comunità scolastica 

tutta, nel rispetto delle indicazioni prefettizie e delle normative vigenti.  

Nell’apposita sezione del nostro sito troverete i protocolli di sicurezza adottati, il Regolamento di Istituto aggiornato in 

ragione dell’emergenza epidemiologica, nonché le comunicazioni in precedenza pubblicate. Vi esorto anche ad una 

attenta lettura del Manuale curato dall’USR Campania e pubblicato nelle news del sito del liceo il 14 gennaio us che 

contiene puntuali indicazioni sulla gestione dei casi Covid, sul rientro in presenza e tutto ciò che è necessario conoscere 

delle prescrizioni fin qui impartite dalle Autorità nazionali e locali.  
 

 

Condizioni per la ripresa delle attività didattiche in presenza 

 

In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, poiché sono state rilevate dagli organi competenti 

non poche difficoltà ad eseguire il tracciamento del contagio a causa del diffondersi incontrollato 

dell’epidemia, 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.  

E’ evidente infatti che, mentre la condizione di positività al covid-19 e la relativa quarantena non limitano la 

partecipazione alle attività a distanza, consentendo di fatto, ai soggetti che si trovino in tale condizione o che 

siano entrati in contatto con persona positiva di non darne comunicazione alla Scuola ed esonerandoli 

dall’astenersi dal frequentare le lezioni, ciò non può avvenire in caso di didattica in presenza, per la quale 

anche la recente normativa prevede che ci si astenga dall’uscire da casa e dal recarsi 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. 

La Scuola si è dotata di termoscanner per la misurazione della temperatura corporea di tutti gli alunni. Si 

sottolinea altresì che, per gli alunni la cui fragilità esiga la fruizione della didattica a distanza in luogo di quella 

in presenza e per gli alunni in quarantena, la Scuola, previa esibizione della certificazione (che può essere 

inviata tramite email all’indirizzo di posta elettronica: ds@liceotassosalerno.edu.it), garantisce sempre, anche 

quando la percentuale di alunni ammessi in presenza sarà la massima possibile, l’attivazione della didattica 

digitale integrata.  

 

 

Obbligo di indossare la mascherina per gli alunni di età superiore ai sei anni: 

 

I nuovi DPCM hanno introdotto l’obbligo, per gli alunni che abbiano compiuto i sei anni di età, di indossare, 

durante le attività in presenza, la mascherina, ad eccezione e previa certificazione medica, degli alunni 
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“fragili”.  È bene sottolineare che la mascherina di comunità, benché consentita dalle autorità competenti (per 

tutti il CTS), è, in genere, meno sicura di quella chirurgica o della ffp2 e che tutte vanno indossate 

correttamente e rispettando la durata della loro efficacia: una mascherina, la trama del tessuto della quale si 

sia logorata a causa dell’uso prolungato oltre le indicazioni, perde la sua efficacia e non è più un filtro sicuro 

né per se stessi e né per gli altri.  

Tutto il personale è tenuto ad indossare i DPI dei quali è stato dotato secondo le diverse funzioni e i diversi 

ruoli.  

Tutte le disposizioni fin qui emanate per il contrasto della epidemia da Covid-19 restano valide e confermate. 

Fuori e dentro l’area di pertinenza della Scuola, con particolare riguardo all’area di piazza San Francesco: uso 

corretto della mascherina, obbligo di distanziamento interpersonale (almeno un metro), divieto di 

assembramento, rispetto dell’etichetta anti-contagio, osservanza della frequente igienizzazione delle mani.  
 

Riammissione a scuola di alunno/a uscito/a anticipatamente per malessere fisico il giorno precedente  

 

Gli alunni che, a causa di malessere fisico, vengono prelevati anticipatamente, il giorno successivo porteranno 

autocertificazione dei genitori attestante che, successivamente al malessere registrato, non si sono verificate 

manifestazioni potenzialmente riconducibili alla sintomatologia da Covid 19, ossia:  

• Febbre {>37,5°C} • Tosse • Difficoltà respiratoria • Congiuntivite • Rinorrea/Congestione nasale • Sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito/diarrea) • Perdita/alterazione improvvisa del gusto • Mal di gola • Cefalea • 

Mialgie  

Sarà sufficiente una dichiarazione su carta libera, debitamente firmata, contenente la seguente dicitura: ll/La 

sottoscritto/a (nome, cognome, luogo e data di nascita), genitore dell'alunna/o (nome, cognome, luogo e data 

di nascita). Dichiara che la/il propria/o figlia/o, nome e cognome dell’alunno/a, può essere riammesso a scuola 

perché NON ha presentato i sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19.  
 

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.  
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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. 

 

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

 

Confidando 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, saluto tutti con i migliori auspici per il nuovo inizio. 

.  

 

            il dirigente scolastico 

      prof.ssa Carmela Santarcangelo1 

 

 

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

mailto:sapc12000x@istruzione.it
mailto:sapc12000x@pec.istruzione.it
https://www.liceotassosalerno.edu.it/

		2021-01-30T22:43:51+0100
	SANTARCANGELO CARMELA




