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Del 24 aprile 2021 

AGLI STUDENTI  

AI GENITORI  

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SITO WEB 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza-Organizzazione del servizio a partire dal 26 
aprile. Disposizioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-VISTA l'emergenza SARS -COV- 2; 

 -VISTO il DM n. 39 del 26/06/2020; 

 -VISTE le Linee Guida ministeriali dello 06/08/2020; 

 -VISTO il Protocollo dell'ISS n. 58 del 2020;  

-VISTO il DVR d'Istituto e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il “Protocollo per l'organizzazione e lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche in 
presenza” a.s. 2020/2021; 



 -VISTA la delibera del CdI del 7/09/2021 p. “Impianto didattico- organizzativo a.s.2020/21”; 

 -VISTO il Regolamento di Didattica Digitale Integrata dello 07/09/2020 e successive modifiche; 

 -VISTO l'art.3 del DL n. 52 del 22/04/2021;  

-Vista la nota prot.n. 624 del 23 aprile 2021; 

-VISTO il Rapporto ISS Covid 19 n.4/2021; 

 -VISTA l’Ordinanza Regionale N. 15 DEL 23/04/2021;  

-Visto il verbale della riunione del tavolo di coordinamento indetto dalla Prefettura di Avellino 
prot. n.0030716  del 23/04/2021   

-Vista l’OM  134 del 9/10/2020 

 DECRETA  

-A decorrere dal 26 aprile 2021 sarà garantita per la prima settimana, l’attività didattica in 
presenza nella percentuale del 70%, della popolazione studentesca dei corsi diurni salvo eventuali 
deroghe regionali e/o disposizioni prefettizie, la restante quota degli alunni continuerà le attività 
didattiche in DDI secondo gli orari in allegato; 

Le attività didattiche si svolgeranno come di seguito: 

-  CLASSI QUINTE: 100% in presenza  

 - CLASSI PRIME-SECONDE-TERZE- QUARTE: a turnazione in presenza, secondo il l’orario allegato. 

Corsi I.D.A. (ex serale) 

Da lunedì 26 aprile 2021 le classi seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per quattro  
giorni la settimana e a distanza il lunedì  secondo l’orario già vigente. 

Al fine di limitare ulteriormente l’assembramento, per ogni plesso sono indicati 

• i diversi ingressi/uscite, in allegato, a seconda della ubicazione delle classi; 

• la differenziazione di orario di ingresso e di uscita delle classi, anche se di pochi minuti, 

come riportato in allegato. 

Per le attività in modalità DDI la durata oraria complessiva della lezione sarà pari a 60 minuti, 
distribuiti come segue:  

a) La durata oraria delle lezioni con l’intero gruppo classe, in modalità sincrona, non potrà 
superare i 40 minuti. 

 b) Per i restanti 20 minuti di lezione, saranno previste ulteriori attività in piccolo gruppo nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee.  



Tutti i docenti effettueranno le lezioni in presenza e a distanza collegandosi dall’Istituto Scolastico  

secondo l’orario scolastico vigente. 

Nel ribadire l’invito all’osservanza scrupolosa delle norme basilari di prevenzione contagio Covid 
19,  e i comportamenti prescrittivi contenuti nei  Piani di sicurezza anti-Covid dell’Istituto 
pubblicati nelle sezioni ”Rientriamo a scuola” e “Sicurezza”  si invitano i docenti, gli studenti a 
rispettare  attentamente   gli ingressi da utilizzare per raggiungere l’aula assegnata e i percorsi in 
modo che si evitino assolutamente passaggi ingiustificati per aree dell’Istituto che non siano di 
proprio interesse.  

Si ricorda, inoltre, che la mascherina va indossata sia in situazione dinamica che statica e che le 
finestre devono essere aperte almeno per 10 minuti ad ogni cambio d’ora, anche se si consiglia, 
visto le temperature, di tenerle aperte più a lungo possibile. 

Restano confermate fino al perdurare dell’emergenza le sole autorizzazioni di Didattica a distanza, 
rispondenti ai requisiti di leggi per gli alunni con patologie gravi o immunodepressi e per gli alunni 
fragili e con disabilità certificata dal PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale ai sensi del l’OM  
134 del 9/10/2020 e saranno autorizzate,  in casi di positività da COVID19, quarantena o nel  caso 
particolare di nuclei familiari per i quali l’autorità medica competente certifica la necessità di un 
“isolamento sociale” dell’intero nucleo, con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. 
Laddove fossero intervenuti cambiamenti si potrà produrre nuova istanza per il rientro in 
presenza. 

Per quanto riguarda gli alunni conviventi con persone fragili, si riporta la risposta presente nella 
pagina dedicata del M.I. sezione N.5: “L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è 
formalmente un alunno come gli altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo 
riguardano personalmente, sulla base delle quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o 
cautele. La responsabilità di proteggere il convivente fragile dell’alunno, tuttavia, è generalizzata 
e condivisa: è in carico alla scuola, e si sostanzia nelle procedure e misure organizzative che gli 
istituti scolastici mettono in campo da mesi, per garantire che all’interno della scuola si sia al 
sicuro da eventuali contagi; è in carico altresì alla famiglia dell’alunno, cui compete la 
responsabilità di gestirlo dal momento dell’uscita da scuola, del rientro a casa e nell’extrascuola”. 

Si ricorda alle famiglie e agli studenti che la partecipazione alla didattica digitale integrata (D.D.I.) è 
obbligatoria e la mancata presenza alle lezioni on-line costituisce assenza a tutti gli effetti che 
influisce sul raggiungimento del monte ore annuale minimo ai fini della validità dell’anno 
scolastico (ex art. 14, c.7 DPR 122/2009). 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 

Marilena Viggiano 
 

Firma autografa omessa ai sensi 



dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 

 

 


