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Alle famiglie/ai Tutori 

Agli studenti  

Ai Docenti 

Al Personale ATA  

All’albo  e al sito web 

 

Oggetto: Ripresa dell’attività didattica in presenza. Organizzazione delle attività didattiche, 
ingressi e ubicazioni aule dal 4 al 13 febbraio 2021. 
 

Il Dirigente scolastico 

Visto  Il DPCM 14 gennaio 2021 contenente “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 
2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”. 

Visto l’art.1 del menzionato DPCM 14 gennaio 2021, e, in particolare, la disposizione di cui al comma 10, 
lett. s), a mente della quale “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, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, 
almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle 
predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività 
didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza.  

Vista L’ Ordinanza regionale n° 3 del 22/01/2021 avente ad oggetto “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 e universitaria sul 
territorio regionale”.  

Ritenuto Di dover rispettare quanto disposto dall’Ordinanza regionale n.3 “E’ in ogni caso raccomandata 
l’adozione di criteri prudenziali, al fine di assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione 
delle attività in presenza”. 

Viste Le Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di 
raccomandazione e richiamo del 28/01/2020 della Regione Campania. 

Viste Le delibere degli OO.CC. del 29/01/2021. 

Vista La Nota prot. n. 3255 del 31/01/2021 dell’USR Campania avente ad oggetto “Ripresa delle attività 
didattiche in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado”. 

Sentito Il Referente UAT del Tavolo provinciale di Coordinamento della Prefettura di Caserta, in relazione 
alla necessità di adottare ingressi sfalsati per la presenza, nelle adiacenze della scuola, di altro 

 





Istituto secondario di secondo grado. 

Sentito Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

Dispone 

Le seguenti misure organizzative per la ripresa in presenza delle attività didattiche, nella misura 

del 50% della popolazione studentesca. 

Raccomanda a tutti il puntuale rispetto del protocollo di sicurezza Covid aggiornato, pubblicato sul 

sito web della scuola, ricordando in particolare che l’uso della mascherina è obbligatorio all’interno 

dell’Istituto non solo nelle situazioni dinamiche ma anche in quelle statiche. 

Sono fatte salve eventuali ulteriori variazioni del presente piano di rientro, dovute al mutamento 

del quadro epidemiologico e normativo nonché derivanti dal monitoraggio dell’efficacia delle 

misure adottate. In quest’ultima ipotesi, saranno disposte tempestive modifiche. 

Si assicura, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima 

consentita, agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone 

conviventi. 

Si assicura la presenza quotidiana agli allievi con disabilità, favorendo altresì quella degli alunni con 

altri bisogni educativi speciali. 

Le presenti disposizioni sono valide dal 4 al 13 febbraio 2021. 

Orario scolastico 

Nel piano di rientro sono confermati: l’orario scolastico attualmente in vigore, l’unità di lezione di 

50 minuti (per le attività in presenza) e la durata di 40 minuti della lezione sincrona (per le attività 

in DAD).  

Per evitare assembramenti, l’ingresso degli studenti a scuola avviene su due turni:  

 il primo, alle 8.20, con uscita anticipata quotidiana di n.1 unità di lezione; 
 il secondo alle 9.10, con ingresso posticipato quotidiano di n. 1 unità di lezione. 

L’unità oraria non svolta per le classi del primo e del secondo turno, ovvero, l’ultima ora del primo 

turno e la prima ora del secondo turno, saranno recuperate in modalità asincrona dai docenti 

interessati. 

La modalità di accesso delle classi ai laboratori e agli impianti sportivi verrà comunicata con 

separata nota. 

Docenti: orario di servizio 

Il docente svolge il proprio orario di servizio in presenza nell’aula assegnata alla classe 

assicurando, come da CCNL, la propria presenza in servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

La lezione da svolgere sarà: 

1. in presenza, per i gruppi presenti a scuola 
2. sincrona in DAD, per i gruppi non presenti che seguono da casa: essa avrà la durata di 40 

minuti, con 10 minuti di pausa suddivisa i due momenti: 5 minuti all’inizio  e 5 minuti al 
termine dell’unità di lezione, per consentire ai docenti di svolgere le attività propedeutiche 
alla lezione a distanza.  



Gli studenti in DAD seguiranno le lezioni attraverso la piattaforma Meet di GSuite. L’orario 
di inizio e di fine collegamento è visibile dallo stream di classe, come  specificato nella 
tabella sottostante. 

3. asincrona in DAD per le ore (la prima o l’ultima) non svolte a causa dello sfalsamento degli 
orari di ingresso/uscita; il docente si assicurerà dello svolgimento dell’attività da parte degli 
allievi.   

Si riporta, di seguito, la tabella esemplificativa della scansione delle unità orarie di lezione in 

presenza/in DAD. 

Unità di 
lezione 

Inizio unità di 
lezione 

Pausa/ 
attesa  

Attività 
sincrona: 
40 minuti 

Pausa  Fine unità di 
lezione 

prima 08:20 5 minuti (attesa) 08:25-9.05 5 minuti 09:10 

Seconda  09:10 5 minuti 09:15-09:55 5 minuti 10:00 

terza 10:00 5 minuti 10:05-10:45 5 minuti 10:50 

quarta 10:50 5 minuti 10:55-11:35 5 minuti 11:40 

quinta 11:40 5 minuti 11:45-12:25 5 minuti 12:30 

sesta 12:30 5 minuti 12:35-13:15 5 minuti 13:20 

Per gli studenti che seguono a distanza, la presenza va rilevata attraverso il registro elettronico 

inserendo, in appello, la dicitura “fuoriclasse”.    

Le aule sono dotate di strumentazioni digitali e connessione internet. Il docente potrà utilizzare, 

ove ne ravvisi la necessità, anche un proprio dispositivo. 

Turnazione dei gruppi nelle classi  

Da giovedì 4 febbraio a sabato 6 febbraio 2021 è prevista la presenza a scuola della prima metà di 

ciascun gruppo classe, secondo ordine alfabetico, come da elenco del registro elettronico. 

Da lunedì 8 febbraio a sabato 13 febbraio 2021 è prevista la presenza a scuola della seconda metà 

di ciascun gruppo classe, secondo ordine alfabetico, come da elenco del registro elettronico. 

Nel caso in cui il numero degli allievi sia dispari, il primo gruppo sarà composto dalla metà più uno 

dei componenti della classe. 

Sullo stream di Classroom, verrà pubblicata la suddivisione dei due gruppi. 

Gli allievi non in presenza seguiranno le lezioni in DAD. 

Ingresso/Uscita degli studenti in presenza 

INGRESSO 

Gli studenti accederanno al cortile della scuola, indossando correttamente la mascherina, 

utilizzando il cancello principale, dove, a partire dalle ore 8.00 sarà attivo il servizio di vigilanza.    

Per entrare nell’edificio scolastico, dalle scale antistanti, sono attivi due ingressi, delimitati da 

appositi paletti. 

Le classi dei settori A e D entreranno dall’ingresso n. 1 

Le classi dei settori B e C entreranno dall’ingresso n. 2 



All’ingresso, la misurazione della temperatura avverrà tramite termocamera. Le studentesse e gli 

studenti con una temperatura uguale o superiore ai 37,5° non saranno ammessi in classe; essi 

saranno accompagnati, in attesa dei genitori, nell’Aula Covid appositamente predisposta al piano 

terra. 

Gli studenti accederanno ai piani utilizzando le scale del settore di appartenenza; le classi del 

secondo piano settore D utilizzeranno la scala A. 

Le classi PRIME E SECONDE + TRIENNIO S.I.A. entreranno alle ore 8.20 ed usciranno al termine 

della penultima unità di lezione (recuperano l’ultima unità di lezione con un’attività asincrona). 

Le classi TERZE, QUARTE E QUINTE (ESCLUSO TRIENNIO S.I.A.) entreranno alle 9.10 ed usciranno 

al termine delle unità di lezione previste dall’orario vigente (recuperano l’unità di lezione non 

svolta alla prima ora con un’attività asincrona). 

USCITA 

Le classi al piano terra usciranno dall’ingresso posteriore (lato palestra). 

Le classi al primo piano, settore A e B usciranno dall’ingresso principale; quelle dei settori C e D 

dall’uscita posteriore (lato palestra). 

Le classi al secondo piano, settori A, B e D usciranno dall’ingresso principale.  

Le classi al secondo piano, settore  C, usciranno dall’ingresso posteriore (lato palestra). 

Il personale docente e gli studenti auto/moto muniti, per motivi di sicurezza, potranno uscire dal 

parcheggio solo dopo il deflusso completo degli studenti, cinque minuti dopo il suono della 

campanella. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale e delle famiglie per consentire il 
rientro a scuola delle studentesse e degli studenti. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Vincenza Di Ronza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 


