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A tutti i Docenti 

A tutto il  Personale Ata  

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA per il seguito di competenza 
Agli interessati  

Al sito Web 
 

RETTIFICA - INTEGRAZIONE 

DISPOSIZIONI ripresa delle lezioni in presenza /DDI  - 1 FEBBRAIO 2021 
 
Con la presente si integra e rettifica l’avviso “Disposizioni ripresa delle lezioni 1 Febbraio” trasmesso 
ieri 28 gennaio (prot. n. 988) . ( in grassetto le integrazioni/rettifiche) 

 

Visto il DPCM 14.01.2021 in vigore ; 
Visto il Documento operativo della Prefettura di Salerno ; 
Vista la nota di chiarimento della Prefettura di Salerno del 20.1.2021  
Vista l’Ordinanza REGIONE CAMPANIA n. 3 del 22.01.2021 che fissa la ripresa delle lezioni al 1 Febbraio; 
Visto il Documento dell’Unità di crisi della Regione Campania del 22.01.2021; 
Vista la delibera n. 47 del 25.01.2021 del Consiglio d’Istituto ; 
Visti il Protocollo di sicurezza come integrato con le recenti disposizioni redatto dall’RSPP d ‘istituto viste le 
risultanze del recente  incontro programmatico del 14.01.2021; 
Visto il verbale del gruppo di lavoro d’istituto “Sicurezza ed emergenza sanitaria” del 14.01.2021 e delle 
successive intese ; 
Preso atto che la scuola ha realizzato e reso disponibili tutti gli interventi materiali, strutturali, organizzativi 
per la prevenzione dei contagi da Covid -19 ; 
Preso atto in particolare di quanto riportato dall’Ordinanza REGIONE CAMPANIA n. 3 “ espressa 
raccomandazione ad adottare un criterio prudenziale, al fine di minimizzare i contagi “; 
Visto l’Ordine di servizio del DSGA al personale Ata riportante le disposizioni relative agli incarichi   affidati 
in relazione alle misure e agli interventi di sicurezza anti contagio Covid-19 ; 
Preso atto delle determinazioni  del Dipartimento discipline di  indirizzo  professionale -laboratori , rispettose 
delle misure anti contagio Covid-19 ; 
Vista la delibera n. 47 del 25.01.2021 del Consiglio d’Istituto; 
Preso atto delle condivisioni in sede di riunione con l’Ente Locale in data 26.01.2020; 
Visto l’Atto di Raccomandazione e richiamo  del 28/01/2021 del Presidente della Regione Campania ; 
Ritenuto di adottare  misure massimamente prudenziali nell’organizzazione delle attività scolastiche , per 
scongiurare rischi connessi ad assembramenti, in aula e nei contesti di prossimità delle scuola ; 
 

SI COMUNICA 
 

che l’attività didattica, per le singole classi dei corsi diurni e serali  riprenderà  

 

IN PRESENZA /DDI  il  1 Febbraio  2021 

 

secondo le seguenti DISPOSIZIONI : 

 

✓ CORSI DIURNI e CORSI SERALI    L’attività didattica è garantita in presenza al 50% degli alunni della classe 

(la classe è divisa in gruppo 1 e gruppo 2 (vedi elenchi pubblicati in bacheca classe) - un gruppo in presenza , l’altro a distanza 

;  si alterneranno settimanalmente  ; la prima settimana (1-5 febbraio ) è in presenza il gruppo 1  . 

 

L’orario delle lezioni è allegato alla presente. 
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Gli alunni dichiarati “fragili” potranno seguire le lezioni in modalità a distanza (deve essere presentata 

documentazione a scuola) . 

Una volta che la richiesta ha avuto riscontro positivo , non terranno conto della suddivisione in gruppo in presenza / a distanza della classe e seguiranno la 

didattica a distanza per il 100%. 

 

Gli alunni conviventi con familiari  dichiarati “fragili” potranno seguire le lezioni in modalità a distanza(deve 

essere presentata documentazione a scuola)  
Una volta che  la richiesta ha avuto riscontro positivo , non terranno conto della suddivisione in gruppo in presenza / a distanza della classe e seguiranno la 

didattica a distanza per il 100%. 

 

Si informa  che il punto 2 (didattica a distanza al  100%) della “Raccomandazione della Regione Campania “ ,  
richiede ulteriore declinazione chiarificatrice ed in ogni caso  il genitore deve presentare una richiesta 
specifica e circostanziata da cui si possano rilevare le motivazioni. 

 

Sono previste due fasce orarie di ingresso come previsto dalle disposizioni della Prefettura di Salerno , 

per limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di trasporto e gli assembramenti in prossimità delle fermate degli 

autobus , delle stazioni ferroviarie . Eventuali criticità saranno segnalate. 

 

Pertanto, nel rispetto dell’Ordinanza della Regione  e delle indicazioni del Prefetto e tenuto conto anche de 

dell’Atto di richiamo n. 2 del 28/01/2021 del Presidente della Regione Campania, si dispone quanto segue: 

 

1. Rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e di quanto stabilito nel Piano per la DDI 2020/2021 approvato 

dal Collegio dei docenti  

2. L’orario delle lezioni   ha carattere provvisorio considerata la nuova organizzazione mista  

3. L’unità oraria  di  lezione  è di 50 minuti ( sia in presenza che a distanza considerata la notevole 

criticità che le classi del  secondo turno  in ingresso terminerebbero alle  16.10 tutti giorni ed un giorno alle 

18.10 con un’ unità oraria di 60 min. ). 

4. Il RECUPERO dei 10 min. dell’orario di servizio dei docenti e del curriculo degli studenti avviene in  

      modalità on line asincrona  nella stessa giornata  , i docenti registrano tempi ed attività sul registro  

        elettronico . 

INGRESSO  

E’ previsto: 

- OBBLIGO - all’ingresso consegnare l’autodichiarazione disponibile sul sito (per i minori va firmata dai 

genitori + fotocopia C.I del genitore) – SENZA l’AUTODICHIARAZIONE COVID non si può ACCEDERE 

all’’ISTITUTO.  

- la misurazione della temperatura. 

- l’igienizzazione delle mani. 

 

I genitori avranno cura di attenersi a quanto indicato nel Protocollo operativo d’istituto pubblicato sul sito. 

 

L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti della prima 

ora di lezione è stabilito : 

•  ore 8.10  per la prima fascia oraria d’ingresso 

•  ore 9.50 per  la seconda fascia oraria d’ingresso 
Restano invariati gli sfalsamenti di qlc. minuto, in entrata e in uscita come previsti a settembre. 

Restano invariati i varchi di ingresso predisposti a settembre. 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola durante le 
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operazioni di ingresso e di uscita. 

 

DISTANZIAMENTO DI UN METRO SEMPRE 

in ingresso , in aula, nei corridoi, in qualunque ambiente scolastico, all’ USCITA 

 

Tabella ORGANIZZAZIONE INGRESSI 
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Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti e tutto il personale sarà obbligatorio 

l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come 

previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto (pubblicato sul sito), con la sola esclusione delle attività 

sportive all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono 

comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 

Sarà consentito togliere la mascherina per consumare la propria “ colazione” solo durante l’ intervallo  seduti in 

aula al proprio posto e con le finestre aperte. 

 

Frequente l’areazione naturale con le finestre aperte , sempre durante la consumazione della propria “ colazione”. 

Frequente l’igienizzazione delle mani . 

 

È possibile uscire dalla propria classe solo per recarsi ai servizi igienici con il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro secondo l’orario indicato. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento dei 

banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico 

interpersonale. 

 

Regole e principi generali da rispettare per le attività nei laboratori professionali  

 
✓ Sono consentite solo lezioni dimostrative fino a nuove indicazioni  . 

✓ Non sono consentite degustazioni. 

✓ Orario lezione/laboratorio 3 ore – il laboratorio va lasciato 25 minuti prima per permettere la sanificazione e 

l’igienizzazione.   

✓ I Docenti  accedono ai laboratori: 

a) con la divisa di settore  

b) mascherina KN95 

c) guanti monouso 

d) igienizzazione delle mani 

Si raccomanda di fare attenzione ai prodotti e alle attrezzature utilizzate durante la lezione (vanno maneggiate 

solo dal Docente interessato e non dagli alunni)  - le attrezzature al termine vanno opportunamente lavate e 

igienizzate. 

✓ Gli studenti possono accedere ai laboratori indossando:  

a) Settore Sala e vendita (Camice bianco di cotone – mascherina chirurgica – scarpe nere – lavaggio mani con gel 

igienizzante) 

b) Settore Cucina/Pasticceria: (Camice bianco di cotone – mascherina chirurgica – ciabatte bianche per il biennio – 

scarpe antiinfortunistiche per il triennio – cappello Chef – grembiule bianco – lavaggio mani con gel 

igienizzante) 

✓ Gli studenti devono  (almeno fino a nuove disposizioni) assistere alla lezione seduti in modalità statica - 

distanziamento almeno di un metro. 

✓ Per prudenza (almeno fino a nuove disposizioni) non è consentito la degustazione dei cibi oggetto della lezione. 

✓ Per indossare il camice e/o gli accessori la classe va divisa in due aule (maschi e femmine) per contenere il 

numero e il distanziamento durante tale operazione. 

✓ Per tutta la durata della permanenza nel laboratorio, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso 

della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto 
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dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto.  

✓ Sarà cura del docente far osservare tutte le indicazioni nel rispetto delle misure AntiCovid 19.   

 
Indicazioni GENERALI 

 
 

1. L’orario delle lezioni è articolato su 5 giorni (Lunedì – Venerdì)  
2. L’inizio e la fine delle lezioni secondo il proprio orario 
3. L’orario delle lezioni sarà di 50 minuti  
4. Pausa colazione coincide con la seconda uscita per i servizi igienici (ingresso 8:10), con la quarta uscita per i 

servizi igienici (ingresso 09:50)  
5. Rispetto RIGOROSO del PERCORSO d’ingresso e di uscita assegnato alle classi 

 
USCITA per uso servizi igienici è così regolamentata, tranne esigenze particolari:  

 

 1^ Uscita  2^ Uscita  3^ Uscita  4^ Uscita  5^ Uscita 

PRIME:    09.50 10.00   10.50 11.00  11.50 12.00  12.50 13.00 

SECONDE:    10.00 10.10  11.00 11.10  12.00 12.10  13.00 13.10 

TERZE:    10.20 10.30  11.20 11.30  12.20 12.30  13.20 13.30 

QUARTE: 09.30 10.40  10.30 10.40  11.30 11.40  12.30 12.40  13.30 13.40 

QUINTE: 09.40 10.50  10.40 10.50  11.40 11.50  12.40 12.50  13.40 13.50 

 

Frequenti saranno gli interventi di sanificazione degli ambienti. 

 

Le tre regole FONDAMENTALI: 

 DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE minimo 1 metro (aula), 2m (palestra) 

 USO DELLA MASCHERINA SEMPRE. 

 DISINFEZIONE DELLE MANI (spesso), in ogni aula dispenser. 

Il mancato rispetto di tutte le misure previste dai protocolli Covid-19 sara’ sanzionato. 
 

 

Gentili Genitori , 

per aiutare ad orientarvi nella complessa prospettiva del rientro a scuola in sicurezza, 

previsto per il 1 febbraio , Vi comunico una serie indicativa di suggerimenti, integrabile e 

modificabile, a seconda delle diverse condizioni che potranno presentarsi a scuola e a seconda di 

quanto il Comitato Tecnico Scientifico, il Ministero dell'Istruzione, il Ministero della Salute e la 

Presidenza del Consiglio decideranno di volta in volta in base all’andamento della situazione 

epidemiologica. 

Forte dell’esperienza di collaborazione già mostrata , vi chiedo a nome della Comunità 

Scolastica tutta che tanto si è adoperata per garantire una ripresa totale in presenza ed in sicurezza 

, uno sforzo comune per garantire “sicurezza e benessere “a tutti noi . Il nostro senso di responsabilità 

in questo momento è fondamentale , coinvolge in maniera incredibile tutta la società. 

Sono certa di poter contare su di Voi. 

Ho estrema fiducia nei vostri figlioli e mi rivolgo a loro per il rispetto delle 

raccomandazioni ma la supervisione dei papà e delle mamma rende tutto più condiviso e facilitato. 

Vi sarei grata di raccomandare ai vostri figlioli quanto segue. 

Ancora grazie  

                                                                                                           La Preside 

COMUNICAZIONE alle famiglie 
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Raccomandazioni per gli studenti e le studentesse  

 

1. Misura la tua temperatura prima di uscire di casa. Se supera i 37,5°C oppure se hai sintomi influenzali, resta a casa, 

avvisa i tuoi genitori e chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi; 

2. Ricordati di avvisare la scuola se sei entrato in contatto con persone risultate positive al virus; 

3. Metti sempre nello zaino una mascherina chirurgica di riserva, un pacchetto di fazzoletti monouso e un flaconcino di gel 

disinfettante per uso personale; 

4. Prima di salire sui mezzi pubblici, indossa la mascherina e mantieni la distanza prescritta di 1 metro dagli altri 

passeggeri; 

5. Cambia la mascherina ogni giorno oppure quando diventa umida, evitando di maneggiarla, sia dalla parte interna che 

dalla parte esterna, o di appoggiarla su superfici non disinfettate; 

6.  Non arrivare in ritardo ed evita assembramenti in prossimità degli ingressi,  nei cortili della scuola; 

7. Raggiungi rapidamente la tua aula utilizzando il varco riservato al settore di cui fa parte la tua classe senza fermarti in 

prossimità degli ingressi, delle scale o dei corridoi; 

8. Una volta in aula raggiungi il tuo posto; 

9. Non spostare il banco posizionato correttamente nella tua classe, siediti e attendi l’inizio della lezione ; 

10. Indossa la mascherina SEMPRE; 

11. Durante la lezione puoi chiedere agli insegnanti di uscire dall’aula solo per andare ai servizi igienici.  

12. Durante la giornata igienizzati più volte le mani, prima e dopo aver toccato oggetti o superfici di uso comune, utilizzando il 

dispenser posto in aula o dislocato nei corridoi o il tuo gel personale; 

13. Rispetta il distanziamento fisico facendo riferimento alla segnaletica presente sul pavimento mentre sei in fila per accedere 

ai servizi igienici ;  

14. Mantieni la distanza minima di 1 metro dalle altre persone senza intralciare il passaggio nei corridoi; 

15. Se devi andare in palestra o in un laboratorio, mantieni sempre  la mascherina, aspetta l’insegnante e procedi assieme ai 

compagni rispettando la distanza interpersonale di sicurezza; 

16. Durante l’attività sportiva scolastica mantenieni un distanziamento fisico di almeno 2 metri dalle altre persone; 

17. Quando devi fare attività sportiva scolastica, indossa la tuta e le scarpe sportive; 

18. In palestra e negli altri impianti sportivi, segui le indicazioni dell’insegnante per accedere agli spogliatoi a piccoli gruppi 

di 2 persone; 

19. Al suono della campana o avviso per l’uscita , aspetta il permesso dell’insegnante per uscire dall’aula o dal laboratorio 

mantenendo la distanza interpersonale di un metro  e lascia rapidamente la scuola utilizzando le scale e l’uscita assegnata 

al tuo settore senza fermarti negli spazi comuni; 

20. Se avverti dei sintomi influenzali mentre sei a scuola, avvisa l’insegnante che a sua volta allerterà il Collaboratore del D.S.. 

Verrai accompagnata/o in un’aula apposita dove attenderai l’arrivo dei tuoi genitori che ti riporteranno a casa. Una volta 

a casa, chiamate insieme il medico di famiglia per chiedere una diagnosi e attieniti al protocollo Covid-19 

 

In allegato i moduli di autodichiarazione per l’accesso a scuola 

 

                                                        
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                    

 


