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NOCERA INFERIORE , 14.02.2021 

 

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 

 

CHIARIMENTI 

 

SUDDIVISIONE STUDENTI IN GRUPPI 

 per 

 DIDATTICA IN PRESENZA  

E  

DIDATTICA A DISTANZA 

 
 
 
In riferimento all’avviso del 13.02.2020 trasmesso ieri si specifica quanto segue. 
 
Attualmente la scuola funziona in DDI ( didattica mista con alunni in presenza ed alunni a distanza , 
secondo una suddivisione in gruppi. 
Nelle due precedenti settimane sono stati considerati  due gruppi in ordine alfabetico. 
Adesso però è necessaria una rimodulazione motivata ed obbligatoria , si specifica. 
 
Nelle disposizioni ORDINATORIE e nelle comunicazioni Istituzionali degli Organi di competenza   
 
- nota M.I. 28290 del 22.12.2020 
- Ordinanza del  Ministero della salute del 24.12.2020 
- DPCM 14.01.2021 
- nota USR Campania 3255 del 31.02.2021 

 
si rileva  che la percentuale degli studenti in presenza non può essere inferiore al 50% e può arrivare al 
75%.  
 
Nella nota  USR Campania 3255 del 31.02.2021 , si ribadisce la  possibilità di richiedere , a domanda, 
la didattica a distanza in maniera esclusiva , nelle seguenti fattispecie : 
- Alunni “ fragili” 
- Alunni con “conviventi fragili” 
La domanda è stata accolta ove completa di documentazione. 
Il Rea ha accolto molte domande, questo ovviamente richiede una rimodulazione dei gruppi. 
 
 
E’ data la possibilità ai genitori di studenti Diversamente Abili di richiedere, a domanda, la didattica 
in presenza in maniera esclusiva. 
Il Rea ha ricevuto diverse domande, ovviamente accolte anche alla luce che è assicurata l’Assistenza 
specialistica che si esplica in maniera più efficiente in presenza. 
Questo ovviamente richiede una rimodulazione dei gruppi. 
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Nell’avviso del 13.02.2020 si era dato corso all’obbligo di non consentire una didattica in presenza 
inferiore al 50% , inoltre la nuova rimodulazione avrebbe permesso una rotazione su tre gruppi che 
consentiva una presenza in classe di poco superiore al 50% , nel senso di due/tre unità in più . 
 
 
Si rappresenta in questa sede che , per completezza e legittimazione delle decisioni , tale  
 
ORGANIZZAZIONE sia oggetto di delibera del C.I. che sarà convocato ad horas per  
 
questo adempimento .  
 
 
La Dirigenza promuove un incontro di ascolto e pianificazione con gli STUDENTI  
 
RAPPRESENTANTI IN SENO AL C.I. il giorno 15 alle ore 17.00 o altra data   
 
ravvicinata. Sarà trasmesso il link per il collegamento . 
 
 
 
Pertanto la suddivisione in gruppi prevista per le due settimane trascorse  
 
risulta    prorogata fino a nuovo avviso a data ravvicinata . 
 
 
 
 

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                              ( Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                      ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 DLgs 39/93 ) 

                                                             

                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 

“ Domenico Rea “ 
Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650   C.U. UF1B2L 

 

Pag. 3 a 3 
 

 


