
   

Prot.n.3072/2021/A.1.a 

Del 17 Aprile 2021 

Alle Studentesse e agli Studenti  

Alle Famiglie 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Alla RSU d’Istituto 

Al DSGA 

Al SITO WEB 
 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di II grado. 
Organizzazione del servizio dal 19 aprile 2021 fino a nuove disposizioni attuative. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto l'art. 2 del Decreto-legge 01 aprile 2021, n. 44 - Disposizioni urgenti per le attività 
scolastiche e didattiche  delle scuole di ogni ordine e grado … Nelle 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 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. 

 

• Visto l’art. 1 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile, pubblicata nella 
Gazzetta ufficiale del 17 aprile 2021, che colloca la Campania  tra le regioni in "zona 
arancione" a partire dal 19 aprile  c.a., 

• Visto il DPR 275/99 secondo cui “le istituzioni scolastiche 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”. 

 

I S T I T U T O  D I  I S T R U Z I O N E  
S E C O N D A R I A  S U P E R I O R E  

 

“ L U I G I  V A N V I T E L L I "  
TECNICO PROFESSIONALE 

 
ECDL 

SETTORE ECONOMICO 
 

Amministrazione 
Finanza 

e Marketing 

SETTORE 
TECNOLOGICO 

 
Costruzioni 
Ambiente e 
Territorio 

SETTORE  INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 

 

Manutenzione e 
Assistenza Tecnica 

SETTORE 
SERVIZI 

 

Servizi per 
l’Enogastronomia e 

l’Ospitalità Alberghiera 
Servizi socio-sanitari 

 

 

Sede: via Ronca  -  83047  LIONI ( AV )       Cod. mecc.AVIS01200L 

avis01200l@pec.istruzione.it             www.iissvanvitelli.edu.it              AVIS01200L@istruzione.it 

    Tel. 0827 1949208                                                         COD. FISCALE: 82002610648                                                  Fax 0827 1949202 



   

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

 

• Visto il numero complessivo della popolazione scolastica dell’IIS “Vanvitelli”. 

• Visto il numero di alunni dislocati nei tre plessi. 

• Visto il numero di alunni per classe. 

• Valutata la capienza delle aule che consente il distanziamento di almeno 1 metro di 
distanza tra le rime buccali. 

• Considerato la possibilità di effettuare ingressi/uscite separati a seconda delle ubicazioni 
delle aule. 

• Sulla base della valutazione del contesto. 

 

DECRETA 

 
A decorrere dal 19 aprile 2021 sarà garantita l’attività didattica in presenza, al 50 per cento circa  
della popolazione studentesca garantendo nel contempo la presenza o la didattica in remoto a 
classi intere.  
La restante quota degli alunni e delle classi, continuerà le attività didattiche in DDI con turni  
riportati in allegato, salvo evoluzione della situazione anticontagio, nelle modalità stabilite  dal 
Regolamento per la DDI pubblicato sul sito web della scuola, nonché secondo le Indicazioni in 
merito del Miur. 
Le soluzioni organizzative previste per la ripresa delle lezioni in presenza al 50% della 
popolazione studentesca, a far data da lunedì 19 aprile 2021 e fino a diverse disposizioni, sono 
quelle di seguito indicate, elaborate nel rispetto dei provvedimenti citati in premessa ed 
adottando ulteriori criteri prudenziali che, in linea generale, non vanno a condizionare di molto 
l’impianto organizzativo già impiegato precedentemente. 
 

 

In particolare,  
Corsi diurni 

 
Da lunedì 19 aprile  2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza 
per il 50% circa della popolazione scolastica e a distanza (online) per il restante 50% 

• nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel 
Piano per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti; 

• sulla base dei calendari allegati che indicano la turnazione in presenza delle classi. 

 
 
 



   

Corsi I.D.A. (ex serale) 
 

Da lunedì 19 aprile  2021  le classi seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per tre giorni la 
settimana e a distanza per i restanti due giorni secondo l’orario in allegato. 
 
Corsi I.D.A. (Casa di reclusione) 

Da lunedì 19 aprile 2021 tutte le classi seguiranno le lezioni n presenza. 

 
L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sull’orario già vigente. 

 

1) 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.  

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. 

Dislocazioni classi 

Gli alunni e i docenti dovranno prendere visione della ubicazione delle aule nell’apposito 
documento allegato ed attenersi ai percorsi indicati nei rispettivi layout. 
Comportamenti da adottare previsti dai  Protocolli anti Covid-19 pubblicati nella sezione 
“ Rientriamo a scuola” e nella sezione “Sicurezza” del sito dell’Istituto. 

 
REGOLE DA RISPETTARE PRIMA DI RECARSI A SCUOLA  
 

• Tutti gli alunni e il personale hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di chiamare 
il proprio Medico se presentano febbre superiore a 37,5 °C e/o una sintomatologia 
correlata all’epidemia COVID-19.  

 
• Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della 

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita. 
• L’accesso alla struttura da parte degli alunni dovrà avvenire autonomamente  

 (salvo casi particolari con l’accompagnamento di un solo genitore o di una persona maggiorenne 
delegata dai genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale che rispetterà le norme 
anticovid) con l’uso della mascherina e nel rispetto delle norme generali anti-contagio. 
(distanziamento di almeno 1 metro). 



   

 
MODALITÀ DI ENTRATA A SCUOLA  
 
Chiunque entri nell’Istituto è tenuto a rispettare le regole comportamentali in vigore nei luoghi 
chiusi e in condizioni di promiscuità:  
• Presentare autocertificazione e registrazione presenza (quest’ultima prescrizione è valida per 
i soli visitatori); 
• Rispettare il distanziamento interpersonale;  
• Indossare la mascherina;  
• E’ vietato l’uso di mascherine tipo FFP3 con valvola;  
• Igienizzazione delle mani con il gel disinfettante contenuto negli appositi dispenser; 
• Misurazione della temperatura corporea rilevata dai termo scanner ubicati agli ingressi. 
 
INGRESSI ALUNNI  
1. Tutti gli studenti in ritardo entreranno dall’ingresso principale.  
2. Gli alunni devono utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato e devono raggiungere le proprie 
aule didattiche, attraverso le aree di ingresso specifiche attribuite a ciascuna classe, in maniera 
rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico.  
3. il primo giorno di ripresa delle attività in presenza gli alunni dovranno presentare 
all’ingresso l’autocertificazione, in allegato, prevista firmata dai genitori o da chi ne fa le veci, se 
minorenni, o autografa dagli alunni maggiorenni. Gli alunni minorenni sprovvisti di 
autocertificazione saranno accompagnati nelle aule covid di ciascun plesso in attesa di un riscontro 
con i genitori/tutori prima di essere autorizzati ad accedere nelle proprie classi. 
 
REGOLE DA RISPETTARE DURANTE L’ATTIVITÀ A SCUOLA  
Gli alunni (e il personale) sono tenuti a: 
• non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche;  
• seguire il protocollo degli spazi utilizzati pubblicato nella sezione “Rientriamo a scuola” e 
nella sezione “Sicurezza” del sito dell’Istituto; 
• lavare e procedere alla disinfezione frequente delle mani;  
• lasciare sgombri i banchi da qualsiasi effetto personale al termine delle lezioni;  
• aprire le finestre e lasciare areare i locali frequentemente, per 10 minuti almeno ad ogni 
cambio d’ora. 
 
MASCHERINE, GUANTI E ALTRI DPI  
 
• L’uso della mascherina è obbligatorio a scuola, senza eccezioni correlate al 
distanziamento (art. 1 c s DPCM 14 gennaio 2021). Pertanto, 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 previste dai precedenti protocolli. Naturalmente è possibile abbassare la mascherina per 
bere e per i momenti della merenda.  
La mascherina non è obbligatoria per gli allievi con patologie o forme di disabilità non compatibili 
con l'uso continuativo della mascherina (tale circostanza va certificata dal medico curante o da 
specialista e medico curante) nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa 
incompatibilità. 
• E’ vietato l’uso di mascherine tipo FFP3 con valvola;  



   

• Per il personale che interagisce in maniera ravvicinata con alunni e alunne con disabilità è 
raccomandato l’utilizzo, in aggiunta alla mascherina, di ulteriori dispostivi di protezione (es. visiera 
fornita in dotazione dalla scuola). 
 
Si ricorda a tutti che:  
• è vietato l’uso promiscuo di mascherine e guanti, nonché il loro riutilizzo se dismessi il 
giorno precedente;  
• mascherine e guanti dismessi vanno smaltiti secondo le modalità previste dall’ISS. 
  
 
Disposizioni per l’attività didattica in presenza 
 

 
I docenti effettueranno le lezioni in presenza e on line dai locali dell’Istituto.  A tale scopo si 
ricorda loro che per il collegamento in remoto con le classi che effettuano la didattica a distanza, 
potranno servirsi dei monitor touch di nuova installazione, dei tablet ricevuti in comodato d’uso 
dalla scuola o, a richiesta, di altro dispositivo fornito dalla scuola in dotazione alla classe.  

 
GESTIONE DELLE EMERGENZE DETERMINATE DA PERSONE CON SINTOMI 
COVID-19  
In ogni sede sono stati individuati spazi di attesa per l’isolamento dei casi sospetti individuato per 
l’accoglienza e l’isolamento di eventuali persone che dovessero manifestare una sintomatologia 
compatibile con il COVID- 19. 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un 
sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico:  
• L’operatore scolastico (docente o collaboratore scolastico) avviserà il referente scolastico per 
COVID-19 o in mancanza il suo sostituto o il Dirigente Scolastico o il suo delegato.  
• Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico telefonerà 
immediatamente ai genitori/tutore legale.  
• L’alunno (che già indossa la mascherina) lascerà la classe e verrà accompagnato nell’aula 
appositamente dedicata all’attesa dei genitori;  
• l’alunno deve rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire 
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. Questi fazzoletti dovranno 
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, dentro un sacchetto chiuso). 
Si rimanda, per maggiori dettagli, ai Protocolli pubblicati nella sezione “Rientriamo a scuola” e 
nella sezione “Sicurezza” del sito dell’Istituto. Tali disposizioni potranno subire variazioni   al fine 
di migliorare il servizio. 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                            Marilena Viggiano 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art.3 del D. Lgs. n.39/1993 

 


