
 

 

 
AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 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, 
comma 3; 

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 Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, prot. 9086 del 10/11/2020 e ss.mm.ii.; 

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 P.G.R.C. 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 Indicazioni sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti 
e vaccinazione anti-COVID-19, Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021; 





 

 

VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021, con la quale si dispone che “nella Regione 
Campania cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e si 
applicano le misure di cui alla c.d. “zona arancione”, nei termini di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 
aprile 2021 n. 44”; 

VISTO il decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, art. 2: “Nelle medesime zone gialla e arancione le istituzioni 
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, 
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. […] Resta sempre garantita la possibilità 
di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione 
educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 
speciali”; 

DISPONE 

le seguenti misure organizzative per il rientro a scuola in presenza a partire da lunedì 19 aprile 2021, come 
stabilito nei documenti sopra indicati: 

1. ORARIO DELLE LEZIONI DDI CON PRESENZA RIDOTTA (50% degli studenti di ciascuna classe) 

 

CLASSI PRIME 

8.00-8.50 

8.50-9.40 

9.40-10.30 

10.30-11.20 (11.10 in caso di uscita alla 4° ora) 

11.20-12.00 

CLASSI SECONDE 

8.05-8.50 

8.50-9.40 

9.40-10.30 

10.30-11.20 (11.15 in caso di uscita alla 4° ora) 

11.20-12.05 

CLASSI TERZE 

8.10-8.50 

8.50-9.40 

9.40-10.30 

10.30-11.20 

11.20-12.10 

CLASSI QUARTE 

9.40-10.30 

10.30-11.20 

11.20-12.10 

12.10-13.00 

13.00-13.45 



 

 

CLASSI QUINTE 

9.45-10.30 

10.30-11.20 

11.20-12.10 

12.10-13.00 

13.00-13.50 

 

La struttura oraria in vigore viene modificata come segue: 

• Classi Prime, Classi Seconde, Classi Terze: nessuna modifica; 

• Classi Quarte: 

FINO AL 17 APRILE 2021 DAL 19 APRILE 2021 ORARIO 

Terza ora Prima ora 9.40-10.30 

Quarta ora Seconda ora 10.30-11.20 

Quinta ora Terza ora 11.20-12.10 

Prima ora Quarta ora 12.10-13.00 

Seconda ora Quinta ora 13.00-13.45 

• Classi Quinte: 

FINO AL 17 APRILE 2021 DAL 19 APRILE 2021 ORARIO 

Terza ora Prima ora 9.45-10.30 

Quarta ora Seconda ora 10.30-11.20 

Quinta ora Terza ora 11.20-12.10 

Prima ora Quarta ora 12.10-13.00 

Seconda ora Quinta ora 13.00-13.50 

 

2. INGRESSI/USCITE ALUNNI 

INGRESSO/USCITA 1 INGRESSO/USCITA 2 

1A – 2A – 3A – 4A – 5A 

2B – 3B – 5B 

1C – 2C – 3C – 4C – 5C 

1D – 2D – 5D  

1E – 2E – 3E – 4E 

1F – 2F – 3F – 4F 

1I – 2I – 4I 

1B – 4B  

5E 

5F 

1G – 2G – 3G – 4G – 5G 

1H – 2H – 3H – 4H – 5H 

 

3. GRUPPO DI LAVORO PER LA GESTIONE FASI DI INGRESSO/USCITA DEGLI STUDENTI DA SCUOLA E 
INGRESSO/USCITA DALLE AULE PER RECARSI AI SERVIZI IGIENICI O AI DISTRIBUTORI 

Proff. Emilia Sellitto, Rocco De Leo, Antonella Negri, Consiglia Rosanova, Clementina Spiniello, Vincenzo 
Giordano, Teresa Saba, Maria De Falco, Giuseppe Di Muro, Carmine Calvanese, Filomena Santaniello, 



 

 

Annamaria Gioiella, Pasquale Ronca, Larisa Alemagna, Ornella Fimiani, Francesco Policastro, Raffaella 
Mancusi, Rocco Celentano, Cristina Maria Izzo; Collaboratori scolastici. 

 

4. UBICAZIONE AULE 

PIANO SEMINTERRATO 

AULA N. CLASSE 

41   4F 

 

PIANO TERRA 

AULA N. CLASSE 

1   5B 

2 1I 

3 3A 

4 2I 

5 5C 

6 4G 

7  3G 

8 2G 

9 1G 

10 5G 

11 5E 

 

PIANO PRIMO 

AULA N. CLASSE 

12 1A 

13 4A 

14 5A 

15 2F 

16 3C 

17 1C 

18 4C 

19 3B 

20 3F 

21 2A 

22 3H 

23 4H 

24 5F 



 

 

25 1B 

26 1H 

27 2H 

28 4B 

29 5H 

 

PIANO SECONDO 

AULA N. CLASSE 

30 2B 

31 1D 

32 4E 

33 3E 

34 2C 

35 1E 

36 2E 

37 2D 

38 5D 

39 1F 

40 4I 

 

5. ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Con decorrenza 19 aprile 2021, le unità orarie di 50 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 dall’App Classi. La turnazione delle classi in due gruppi (gruppo A 
e gruppo B) avverrà su base settimanale (cfr. punto 6, “TURNAZIONE GRUPPI IN PRESENZA/DISTANZA”). 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.  

Attività asincrone in orario antimeridiano sono consentite 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. Non sono consentite attività asincrone in orario pomeridiano. 

In caso di comportamenti non rispondenti alla netiquette di istituto e in casi di scarso profitto e/o assenze 
ripetute, il coordinatore di classe garantirà l’interfaccia con l’Ufficio alunni e la 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. 



 

 

 

6. TURNAZIONE GRUPPI IN PRESENZA/DISTANZA 

 

 

Settimana 1 

Ø 26/04/2021-30/04/2021 
Ø 10/05/2021-15-05/2021 
Ø 24/05/2021-29/05/2021 
Ø 07/06/2021-12/06/2021 

 

 

Didattica in presenza 

 

GRUPPO A 

 

Didattica a distanza 

 

 

GRUPPO B 

 

Settimana 2 

Ø 19/04/2021-24/04/2021 
Ø 03/05/2021-08/05/2021 
Ø 17/05/2021-22/05/2021 
Ø 31/05/2021-05/06/2021 

 

 

Didattica in presenza 

 

 

GRUPPO B 

 

Didattica a distanza 

 

 

GRUPPO A 

 

7. ALUNI FRAGILI O CONVIVENTI DI PERSONE FRAGILI  

Gli alunni fragili, ovvero gli “studenti con patologie gravi (particolari patologie dell’apparato cardio-
respiratorio, patologie oncologiche e terapie salvavita certificate) o in condizione di immunodepressione 
certificata, i quali, per il rischio di contagio particolarmente elevato, sono impossibilitati a frequentare le 
lezioni in presenza” (O.M. n. 134 del 09/10/2020), nonché gli alunni conviventi di persone fragili, per i quali 
la famiglia ha rappresentato all’istituzione scolastica la condizione di fragilità in forma scritta e documentata 
dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche, e che hanno visto accolta la propria richiesta, 
continueranno a seguire le lezioni in modalità a distanza. 

Qualora siano cambiate le condizioni che avevano dato diritto alla fruizione della Didattica a distanza al 100% 
secondo la normativa vigente (soggetto fragile o convivente di persona fragile in possesso di certificazione 
medica), i genitori e/o l’alunno se maggiorenne sono tenuti sotto la propria responsabilità a comunicarlo 
immediatamente alla scuola e a riprendere la frequenza delle lezioni in presenza in base al gruppo al quale 
l’alunno sarà assegnato dal Coordinatore di classe. 

 

8. ULTERIORI DISPOSIZIONI DI SICUREZZA 

Come previsto dalle Indicazioni sulle misure di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema 
di varianti e vaccinazione anti-COVID-19, Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021, tutti i lavoratori, tutti gli alunni e 
tutte le persone che accedono ai locali scolastici devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i 
dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la 
valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione, e aderire a eventuali programmi di 
screening dell’infezione. 

Relativamente al distanziamento fisico, a differenza di quanto previsto da precedente disposizione e in 
conformità con quanto evidenziato dal rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021, poiché “non vi sono evidenze 
scientifiche che dimostrino la necessità di un incremento della distanza di sicurezza a seguito della comparsa 
delle nuove varianti virali”, si ritiene che “un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe 
opportuno aumentare il distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le 
situazioni nelle quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo 
di bevande o cibo)”. 



 

 

 

9. RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

L’accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito 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. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni sono affisse in tutti i locali dell’istituto.  

• Si raccomanda sempre di: 

Ø rispettare le regole del distanziamento sociale; 

Ø indossare i DPI, e utilizzare sempre e correttamente la mascherina; 

Ø igienizzare spesso le mani; 

Ø non creare assembramenti; 

Ø non venire a scuola con temperatura superiore a 37,5° o con sintomi respiratori; 

Ø rimanere negli spazi assegnati; 

Ø assicurare un frequente ricambio dell’aria (aprire le finestre ad ogni cambio d’ora, tenere aperta 
la porta dell’aula quando possibile). 

• È vietato parcheggiare negli spazi interni e di pertinenza dell’Istituto. 

• Sono vietati assembramenti all’interno del perimetro scolastico nonché, per civile convivenza, nei 
pressi della struttura scolastica; in particolare, si raccomanda ad alunni e genitori di non creare 
assembramenti all'ingresso della scuola, evitando di accompagnare i ragazzi fin sul cancello.  

• Tutto il personale, nel corso dell’orario di servizio, deve prendere visione del piano di esodo della 
sede ed attenersi scrupolosamente alle misure igienico-sanitarie indicate nell’Allegato 1 al DPCM 3 
novembre 2020, con particolare riguardo al distanziamento tra le persone e all’uso di prodotti 
disinfettanti per le mani.  

• L’assenza per malattia deve essere comunicata tempestivamente e comunque non oltre l’inizio 
dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica. 

• Nei locali può accedere solo personale autorizzato. Ogni accesso ai locali dell’istituzione scolastica 
deve avvenire secondo modalità tracciabili, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei 
dati personali. 

• Per i ritardi e i permessi si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente. Si raccomanda 
la massima puntualità da parte di tutti. 

• Il servizio deve essere prestato nel turno e nelle mansioni stabilite. 

 

11. COMUNICAZIONE 

Avvisi, news e altre informazioni utili sono disponibili in tempo reale sul Registro elettronico e sul sito 
www.liceorescigno.edu.it. Nell’AREA COVID del sito sono disponibili tutte le comunicazioni. 

 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Rossella De Luca 
(il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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