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NOCERA INFERIORE , 13.02.2021 
 

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 

 

INTEGRAZIONE e CHIARIMENTI 

 
DISPOSIZIONI ripresa delle lezioni in presenza e a distanza  /DDI  - 13 FEBBRAIO 2021 

 

 

Con la presente si integra l’avviso precedente 29.01.2021 prot.n. 1025 pubblicato sul sito. Sono fatte 
salve le premesse. 
 
A due settimane dalla ripresa delle lezioni in presenza e a distanza si ritengono necessari adattamenti 
di stabilità , migliorie e chiarimenti per un più efficace procedere. 
 
Per semplicità ed ordine si riporta per paragrafi. 
 

 DAD e DDI 
Dal 1 Febbraio la didattica procede in presenza e a distanza  come Didattica a Distanza Integrata cioè 
mista (DDI) metà classe in presenza e metà a distanza , a settimane alterne  , sostituendo così la 
Didattica solo a Distanza cioè esclusiva (DAD). 
  
 
 DAD al 100% 
La Didattica a Distanza esclusiva  , come da disposizioni degli organi superiori ed ovviamente fino ad 
ulteriori  disposizioni , è concessa a domanda solo agli “alunni fragili” e agli “alunni con conviventi fragili” 
.  Ho personalmente esaminato tutte le domande e verificato la correttezza amministrativa.  
E’ pervenuto un numero di domande tale da richiedere una rimodulazione dei gruppi per  garantire il 50% 
in presenza e un opportuno equilibrio. La richiesta per la motivazione “alunni con conviventi fragili” , 
basata sulla autocertificazioni di convivenza , sarà oggetto di accertamento di veridicità come 
ordinariamente  previsto per le autocertificazioni. 
La didattica esclusiva a distanza è concessa anche in via provvisoria agli alunni in isolamento fiduciario (in 
quanto positivi ) o in quarantena (in caso di  positività  di un convivente o di contatto stretto) fino a 
quanto previsto , in questo caso  il Coordinatore del CdC segnalerà al consiglio tale situazione postando in 
bacheca classe , in apposita  cartella. 
Non esistono altre motivazioni per transitare dalla didattica in presenza, ove prevista in base al gruppo 
di appartenenza, alla didattica a distanza. 
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 FREQUENZA 50% della CLASSE e divisione in GRUPPI 
Come disposto dagli organi superiori, le classi frequentano in presenza al 50% , pertanto ogni classe ad 
oggi è stata divisa in due gruppi in ordine alfabetico. Stante, a due settimane trascorse che hanno visto la 
compensazione una settimana a distanza – una settimana in presenza, la necessità di rivedere la divisione 
in gruppi per le sopraggiunte richieste accolte di DAD, si comunica la nuova divisione in gruppi come da 
allegati che saranno pubblicati nelle bacheche di classe, elaborati dal prof. Cascone.  
Mi è arrivata a mezzo email richiesta di giustifica di assenze perché a casa la linea internet non è efficiente 
e ,caso vuole ahimè ,proprio all’inizio e alla fine delle lezioni, ovviamente ho invitato la famiglia a fare 
richiesta di didattica in presenza. 
Diversa la situazione degli alunni diversamente abili che, a domanda ovviamente accolta, frequenteranno 
sempre in presenza, particolarmente coloro che usufruiscono di assistenza specialistica. Di tanto si darà 
comunicazione riservata ai CdC .  

- NON E’ CONSENTITO UN ARBITRARIO PASSAGGIO dalla DIDATTICA IN PRESENZA a QUELLA A 
DISTANZA (… solo questa direzione è chiesta !!!! ) PER MOTIVAZIONI PERSONALI , ARBITRARIE e 
ADDIRITTURA AD HORAS.  

      Come da sempre agito , un eventuale malore , una esigenza di famiglia comporta l ‘assenza che  
      tra l’altro va giustificata, sia in didattica in presenza sia in didattica a distanza. 
- Ovvio , STRA-RIPETUTO un malore riconducibile a sintomi covid obbliga a trattenersi a casa , ove 

poi il medico certifica positività  covid o quarantena per conviventi positivi , allora si può 
partecipare alla DAD. In caso di positività covid o di quarantena si procede con accoglimento 
provvisorio. 

- L ‘assenza in presenza o a distanza superiore a cinque giorni , quindi di sei gg , PUO’ essere 
giustificata con certificato medico e  valutata ai fini della validità dell’anno scolastico. 

- VEDI moduli giustifica , pubblicati sul sito. 
 
SI CHIEDE DI INFORMARE LE CLASSI PER LE VIE BREVI , postando questo avviso nelle chat classi , si 
auspica da parte degli studenti e delle famiglie parimenti attenzione e sensibilità dimostrate in occasione 
dell’allerta meteo. 
 
 
  MISURE DI SICUREZZA , integrazioni e chiarimenti 
La frequenza , come noto, è disciplinata al 50% della classe .  
Di tanto , risulta agevolmente comprensibile , al fine di garantire ulteriore distanziamento in classe.  

- PERTANTO E ‘ NORMA  TASSATIVA LA DISPOSIZIONE IN CLASSE CON IL MASSIMO 
DISTANZIAMENTO POSSIBILE  ( seduta nei  banchi e distanziamento dalla cattedra ). 

- In questo caso risulta  più prudente e corretto il consumo della merenda . 
L’areazione  sarà frequente , ALMENO 10 min alla fine di ogni ora di lezione . 
Il Personale scolastico provvederà ad igienizzare ad ogni cambio docente , qui si chiede un po’ di 
collaborazione , considerato che il cambio d ‘ora avviene contemporaneamente  in tutte le classi , tra 
l’altro un’eventuale disponibilità verso il collega che segue in aula sarà parimenti ricambiata, si ringrazia. 
Si RINNOVANO le misure: 

- Mascherine sempre 
- Distanziamento  
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- Igiene delle mani 
- Tutte le misure già segnalate nell’avviso precedente 

 
. 
CARISSIMI STUDENTI E STUDENTESSE , tante restrizioni  a scuola , sicuramente impegnative e alcune 
limitanti la socialità , sono dovute  alla priorità di prevenire il contagio.   
 

L’ osservanza delle regole di prevenzione  è “ cura di sé “ e civilmente “cura della comunità “ 
 
Si fa appello ai Docenti, in quanto preposti , a far osservare queste norme , l’ inosservanza si configura 
come negligenza . 
I docenti referenti COVID sono delegati a al controllo.  
 
 FREQUENZA LABORATORI PROFESSIONALI 
Si confermano le disposizioni già impartite. 
Per il corso serale si adotta il prospetto già trasmesso. 
 
 
 ORARIO DI INGRESSO, proposta di modifica a far data dal 22 febbraio  
Si ritiene possibile pianificare  l’anticipo di un’ora  all’ingresso del secondo turno, considerato che : 
-le classi del secondo turno di ingresso attualmente previsto per le 9.50 non fanno rilevare un significativo 
pendolarismo confliggente con l ‘assembramento dei trasporti; 
- il rientro a casa anticipato, anche il termine delle lezioni per gli alunni a distanza consente sia il riposo  
  opportuno per la ripresa di poi dello studio domestico , il recupero delle attività asincrone (sia docenti 
che alunni - 10 min di recupero/per ora di lezione); 
-è più agevole la partecipazione ai progetti pomeridiani ( Cambrige, Pon Competenze di base , Pon 
Povertà educativa, progetto Eipass 7, eventuali interventi attività di recupero e potenziamento ,… 
quindi  
- un ingresso alle 8.10 
- un ingresso alle ore 9.00 
a far data dal 22 febbraio al fine di provvedere alla rielaborazione dell’orario . 
 
 
 ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI con ore  FDO, resoconto attività svolte  
I Docenti interessati faranno pervenire all’email della scuola , entro venerdì 26 , una relazione sintetica 
ma completa delle attività svolte ( gg , ore, n. alunni iscritti , n. presenti , motivazione delle assenze, 
criticità , punti di forza ,….bilancio finale). 
A FAR DATA da LUNEDI 22 I CORSI DI RECUPERO POMERIDIANI SONO SOSPESI FINO A DATA CHE SARA 
COMUNICATA , AVVISARE GLI ALUNNI e LE FAMIGLIE. 
Mi risulta, per le vie brevi , una frequenza sofferta , l’esame delle relazioni individuali sarà oggetto di 
riflessione per interventi di manutenzione. I docenti presteranno ore di supplenza.  
Continuano le attività ovviamente in presenza di compresenza progetto Ed. Civica. 
Considerata la priorità di sostituzione dei docenti - assenze brevi, per l’ovvia esigenza di vigilanza, in caso 
di necessità tutti i docenti con ore di FDO saranno disponibili per supplenze (come da pianificazione  prof 
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.ssa ferri , prof. campitiello). 
 

 
PRECISAZIONI aspetti sanitari , situazione contagi  e provvedimenti ,…  

 
 
SI CONFERMANO TUTTE LE  REGOLE DI PREVENZIONE FINORA TRASMESSE E PUBBLICATE SUL SITO 
COME INTEGRATE DA MISURE PIU’ PRUDENTI . 
 
Si indica un  link ufficiale di interesse , si raccomanda la lettura . 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244 
 
In caso di alunni positivi o personale positivo, la scuola provvederà a segnalare all’ASL i dati 
dell’interessato ed i “contatti stretti “come rilevati dalle autodichiarazioni  pervenute , compilate dagli 
interessati , di tanto come da consultazione e condivisione del Medico Competente  d’istituto e prassi già 
di altre scuole . 
Pertanto si anticipa a prendere atto della definizione di “contatto stretto “, integrale come diffuso dal 
Ministero della salute :  
 
Chi è il contatto stretto di una persona positiva? 
Si definisce contatto stretto di caso positivo al covid-19 una persona che: 

 convive col caso positivo; 

 ha avuto un contatto fisico diretto (ad esempio una stretta di mano) con un caso positivo o con oggetti contenenti le 
secrezioni di un caso positivo (ad esempio un fazzoletto); 

 si sia intrattenuta con un caso positivo per almeno un quarto d’ora a meno di 2 metri di distanza, senza uso di Dispositivi d i 
Protezione Individuali (DPI); 

 si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni…) con un caso COVID-19 in assenza di Dispositivi di 
Protezione Individuali idonei; 

 ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un 
caso COVID-19o fa parte del personale di bordo addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

  
Mentre è in attesa della chiamata dal Dipartimento per il contact tracing, che lista di contatti può compilare la persona positiva? 
Quali dati servono? 
In attesa della chiamata da parte del Dipartimento di Prevenzione, la persona che abbia ricevuto la notizia della propria positività 
può predisporre una lista di tutti i contatti stretti (vedi sopra) con cui ha avuto a che fare a partire da 48 ore prima della comparsa 
dei primi sintomi, fino al momento della notizia di positività e dunque dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata). Se 
la persona positiva è sempre stata asintomatica, inizia a contare i contatti stretti a partire da 48 ore prima dell’esecuzione del 
tampone diagnostico, fino al momento della notizia di positività e dunque dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata). 
I dati di questi contatti che il caso positivo deve fornire al Dipartimento di Prevenzione sono: nome, cognome, data di nascita (solo se 
disponibile per una più certa identificazione dell’individuo), recapito telefonico, breve descrizione del tipo di contatto intrattenuto (es. 
convivente, familiare cui si è prestata assistenza, amico con cui si è cenato…) e quando questo contatto è avvenuto (al fine del 
corretto calcolo dei giorni di quarantena. 

 
SI EVIDENZIA  CHE EVENTUALI ULTERIORI CHIARIMENTI VANNO INDIRIZZATI AI REFERENTI COVID di 
istituto: 
Proff.Ri Campitiello , Cascone , Calvanese, Ferri , Galibardi. 

 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244
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SITUAZIONE CONTAGI E PROVVEDIMENTI Nocera Inferiore 
 

Comunicato del Sindaco Avv. MANLIO TORQUATO: 
 
“Stamane abbiamo tenuto un approfondito Coordinamento di Protezione civile alla presenza di tutti i dirigenti 
scolastici e dei responsabili dell'ASL di distretto e dipartimenti di prevenzione per un accurato esame dello stato delle 
infezioni in città e nelle scuole. 
 
I dati emersi indicano, da una parte, un aumento delle infezione della popolazione generale in città (che più 
preoccupa) ma soprattutto fuori dalla fascia di età scolare; 
e dall'altro che gli alunni delle scuole risultati infetti sono, ad oggi, poche decine unità complessive con una 
disseminazione per più classi ancora bassa. 
 
Fa eccezione la situazione epidemiologica rilevata presso il Liceo Scientifico Sensale, soprattutto nelle ultime 72 ore 
che -se in termini di numeri assoluti è da ritenersi poco consistente- desta attenzione come dato tendenziale e per il 
numero delle classi interessate. 
 
Questa è la ragione per la quale ho disposto ordinanza sindacale quale Autorità Sanitaria Locale per la sospensione  
della attività didattica in presenza del Liceo Scientifico Sensale a decorrere da domani 13 febbraio e per giorni 7, salvo 
ulteriori determinazioni all'esito (di imminente pubblicazione l'ordinanza sindacale 6/2021). 
 
Raccomandando ai genitori che vigilino sui comportamenti dei propri ragazzi, anche se non vanno a scuola, 
considerato che ad oggi i contagi sono in crescita sulla popolazione generale molto più che non in quella scolastica. 
 
Presso gli altri Istituti Comprensivi e Superiori non mi sono state segnalate né sono emerse, stamane, situazioni 
analoghe tali da rendere ad oggi necessaria e indifferibile una sospensione o una chiusura. 
 
È fuori discussione che seguo (contrariamente alle sciocchezze scritte da qualcuno) quotidianamente ad ogni ora 
l'andamento epidemico nelle scuole, col senso di responsabilità di un padre che ha avuto i figli a scuola appena fino a 
qualche anno fa.Non certo con indifferenza.Ma decidendo come mi è consentito fare non a mio piacimento. 
 
Si rammenta, soprattutto a chi reclama più per comprensibile preoccupazione che sulla base di  dati di fatto, che la 
sospensione delle attività didattiche va giustificata e motivata per dati certi, che le linee guida della Regione sono per 
l'appunto criteri orientativi rimessi alla verifica e alla conseguente determinazione dell'ASL (che può chiedere la 
chiusura) dei Dirigenti e del Sindaco che può disporre la sospensione della didattica in presenza o la chiusura 
dell'intero plesso.Non a proprio arbitrio.Quanto alla metodica della didattica a distanza integrata ecc. Quella non può 
disporla il sindaco. 
 
Per questa ragione ho anticipato che rappresentero' questa diffusa esigenza al Sig Prefetto e al Provveditore agli 
Studi per ogni possibile decisione.” 
#scuole#coviD#Nocera 

                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof.ssa Anna Califano  
                                                                   firma autografa  


