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C.I.   N.36   

  Ai   Docenti     
Agli   Studenti   e   ai   loro   Genitori     

Al   Dsga   e   al   personale   Ata     
All’Albo   –   Sito   Web   

  
OGGETTO:  ATTIVITÀ  DIDATTICA  IN  PRESENZA  DAL  1  FEBBRAIO  2021-SCUOLA  SECONDARIA  Dl  Il              
GRADO   

IL   DIRIGENTE   SCOLASTICO   
  

Visto    il   DPCM   del   16.01.2021   
Vista  l'Ordinanza  della  Regione  Campania  n.  3  del  22  gennaio  2021  che  indica,  tra  l'altro,  le                  
percentuali   di   accesso   in   presenza   degli   alunni   
Tenuto  conto  delle  ulteriori  comunicazioni  rela�ve  alla  prevenzione  e  ges�one  dell'emergenza             
epidemiologica  da  Covid-19"Misure  per  la  prevenzione  e  ges�one  dell'emergenza  epidemiologica  da             
Covid-19:  Disposizioni  concernen�  l'a�vità  dida�ca  scolas�ca  ed  universitaria  sul  territorio            
regionale"   

COMUNICA   
•  Che  con  decorrenza  dal  1  FEBBRAIO  2021,  nel  rispe�o  delle  indicazioni,  ivi  contenute,  sulla                 
percentuale  di  rientro  in  presenza  ed  in  DDI  degli  alunni  delle  Scuole  Secondarie  di  Il  grado,  le                   
a�vità  dida�che  dell’Is�tuto  Paritario”  R.  Kennedy”,  riprenderanno_   solo  per  CINQUE  classi  V^_   al               
50%   in   presenza   e   al   50%   in   DDl   con   turnazione   se�manale   degli   studen�.   
Tu�e  le  altre  classi  rientreranno  al  100%  in  presenza  considerato:-  il  numero  degli  studen�                
compa�bile  con  le  misure  di  sicurezza,  le  due  sedi  dell’Is�tuto  scolas�co,  l’organizzazione  in  orario                
pomeridiano   dell’a�vità   dida�ca   “ordinaria”   del   Liceo   linguis�co   e   della   VB   ITE/AFM   
Premesso  ciò  le  classi  des�natarie  di   DDI   risultano  essere:   VA  Liceo  Scien�fico  -  VA  Liceo                 
Linguis�co   -   VA   e   VB   ITE/AFM   -   VB   IPSEOA   (Enogastronomia) .     
Il  quadro  sino�co  dei  rela�vi  gruppi  viene  allegato  alla  presente  circolare  e  ne  cos�tuisce  parte                 
integrante.   
Resta  sempre  garan�ta  la  possibilità  di  svolgere  a�vità  in  presenza  per  gli  alunni  con  disabilità  e                  
con  bisogni  educa�ve  speciali  per  mantenere  una  relazione  educa�va  che  concre�zzi  l’effe�va              
inclusione  scolas�ca  degli  alunni  salvo  richieste  di  �po  diverso,  mo�vate  e  cer�ficate,  da  parte  delle                 
famiglie.   
Per  gli  alunni  fragili  o  con  paren�  conviven�  fragili,  le  famiglie  potranno  inoltrare  richiesta,  mo�vata                 
e  corredata  di  cer�ficazione  medica,  in  cui  venga  esplicitata  la  richiesta  di  dida�ca  a  distanza,                 
tramite  posta  is�tuzionale  all'a�enzione  della  Dirigente  Scolas�ca  che  procederà  ad  eventuale             
autorizzazione,   previa   verifica   della   congruenza   di   quanto   richiesto   con   la   norma�va   vigente.   
Per  gli  alunni  posi�vi  o  in  quarantena  le  famiglie  faranno  pervenire  cer�ficazione  medica  tramite                
posta  is�tuzionale  all'a�enzione  della  Dirigente  Scolas�ca,  per  tali  allievi  sarà  possibile  prevedere  la               
dida�ca   a   distanza.   

L’INGRESSO   DEGLI   STUDENTI   SARÀ   SCAGLIONATO   COME   DI   SEGUITO   DESCRITTO   
  

orario    an�meridiano:    Liceo   Classico,   Liceo   Scien�fico,   ITE/AFM,   IPSEOA   (alberghiero)   
dalle   8:10   alle   8:30   :    Biennio     
dalle   8:35   alle   9:00:     Triennio   

  

orario    pomeridiano :   Liceo   Linguis�co   –Classe   VB   ITE/AFM   
dalle   14:00    alle   14:15    Biennio     
dalle   14:15    alle   14:30    Triennio     

  

Unità    oraria    di     50     Minuti   



/

    
Si  coglie  l’occasione  per  ribadire  ancora  una  volta  quanto  sia  importante  e  necessario  il  rispe�o  delle                  
misure  per  limitare  il  contagio  da  Covid-19  affinché  il  ritorno  a  scuola   in  presenza  sia  il  più  sicuro  e                     
sereno   possibile.     
Pertanto,  si  dovrà  tenere  la  massima  cura  e  la  massima  a�enzione  al  rispe�o  del  protocollo  an�                  
Covid   ado�ato   dalla   Scuola,   e   in   par�colare:   

  

- È  fa�o  obbligo  agli  studen�  e  alle  studentesse,  a  tu�o  il  Personale  Docente  e  ATA,  ai  Genitori                  
ed  a  tu�  coloro  che,  previo  appuntamento,  sono  autorizza�  ad  accedere  nei  locali  scolas�ci                
Dl  INDOSSARE  -  PER  TUTTO  IL  TEMPO  Dl  PERMANENZA  A  SCUOLA  I  PROPRI  DISPOSITIVI  Dl                 
SICUREZZA.   

  
  

- L’ingresso  e  ogni  altro  spostamento  all’interno  dell’edificio  dovrà  sempre  avvenire            
indossando  la  mascherina  e  garantendo  sempre  un  distanziamento  interpersonale  di  almeno             
1   metro.     

- Le  studentesse  e  gli  studen�  devono  sedersi  al  banco  rispe�ando  la  disposizione  pensata  per                
ogni   singola   aula     

- Al  termine  delle  lezioni  ciascuna  classe  uscirà  dall’aula  solo  dopo  che  il  docente  dell’ul�ma                
ora  avrà  verificato  che  il  corridoio  in  quel  momento  non  sia  già  occupato  dal  flusso  di                  
studen�  in  uscita  di  un’altra  classe,  nel  qual  caso  a�enderà  qualche  istante,  fino  a  quando                 
non  sarà  defluito.  Solo  allora  gli  studen�  si  avvieranno  in  modo  ordinato  verso  l’uscita,                
mantenendo  sempre  la  destra  negli  spostamen�  e  un  distanziamento  interpersonale  di             
almeno   1m.   

  

E,   inoltre,   ogni   docente   dovrà:     
- Compilare  scrupolosamente  il  registro  cartaceo,  sul  quale  annotare  le  uscite  degli  alunni  dalla               

classe   durante   le   ore   di   lezione   (uscite   che   saranno   accordate   solo   per   mo�vi   urgen�)     
- Vietare   le   uscite   dalla   classe   per   recarsi   ai   distributori   nei   corridoi   (che,   in   ogni   caso,   saranno   

pos�   fuori   servizio)     
- Garan�re   l’   areazione   e   il   ricambio   d’aria   dell’aula   ogni   volta   che   lo   ritenga   necessario   

Si  so�olinea  inoltre  che  Il  personale  docente  presterà  il  proprio  servizio   in  presenza ,  garantendo  le                 
lezioni   in   DDI   dalla   sede   scolas�ca.   
È  fa�a  salva  la  possibilità  dei  docen�  con  orario  giornaliero  su  classi  tu�e  in  DDI,  di  svolgere  il                    
proprio  sevizio  dal  proprio  domicilio;  diversamente  potranno  servirsi  degli  strumen�  informa�ci,  da             
scuola.   
NOTA   BENE :   
Per  salvaguardare  la  propria  e  l'altrui  incolumità,  si  ricorda  la  necessità  di  indossare  corre�amente  i                 
propri  Disposi�vi  di  Sicurezza  per  tu�o  il  tempo  della  permanenza  a  scuola,  di  rispe�are  la  distanza                  
di  sicurezza  (un  metro  tra  gli  alunni,  due  metri  tra  alunni  e  docen�)  e  di  sanificare  le  mani  con  gli                      
apposi�   dispenser   di   gel   disinfe�ante,   in   fase   di   ingresso   e   di   uscita   dalle   aule   e   dai   bagni.   
Si  raccomanda  a  tu�  gli  uten�  di  entrare  ordinatamente,  rispe�ando  gli  orari  di  scaglionamento                
e/o  gli  appuntamen�,  di  defluire  rapidamente,  senza  soffermarsi  negli  spazi  esterni  per  evitare               
assembramen�.   
L’accurata  collaborazione  è  fondamentale  per  preservare  l’ambiente  scolas�co  dal  contagio  da             
SARS-CoV-2   e   garan�re   la   sicurezza   di   tu�   mediante   il   rispe�o   delle   misure   di   prevenzione.   

  

Alla   presente   si   allegano:   
1. Quadro   sino�co   dei   gruppi-classe   in   DDI   
2. Manuale   studentesse   /   studen�   con   integrazioni   
3. Moduli   a�esta�   e   cer�ficazioni   
4. Ordinanza   Regionale   n.3   del   22   gennaio   2021   

  

                                                                            F.to   Il   Dirigente   Scolas�co   
                                                                            Anna   Maria   PAOLINO   

                                                                                                                       (Firma   autografa   sos�tuita   a   mezzo   stampa,   
                                                                                          ai   sensi   dell’art.3,   comma2,D.Lgs   n.39/93)   
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