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NOCERA INFERIORE , 18.02.2021 
 

A tutti i Docenti 
Ai Coordinatori del C.d.C. 

A tutto il  Personale Ata  
Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA per il seguito di competenza 
Agli interessati  

Al sito Web 

 

 
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE   

lezioni in presenza e a distanza  /DDI  - orario didattico   
in vigore dal 22  FEBBRAIO 2021 

 
 

 

Con la presente si integrano  gli avvisi precedenti prot.n. 1025  del 29.01.2021 ,   prot. n. 1795 de 
12.01.2021  , prot. n. 1797 del 14.02.2021 .  
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. 
 
Attualmente la scuola funziona in DDI ( didattica mista con alunni in presenza ed alunni a distanza , secondo una 
suddivisione in due gruppi.  
Nelle tre precedenti settimane sono stati considerati due gruppi in ordine alfabetico . Adesso saranno sempre due gruppi  
però è necessaria una rimodulazione all’interno 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.  
 
Attualmente il numero delle domande è contenuto pertanto si può procedere alla rimodulazione. 
 
Nelle tre settimane precedenti erano previsti due turni di ingresso , una suddivisioni in gruppi non equilibrata,  
 
La Dirigenza ha promosso un incontro con gli studenti rappresentanti del C.I. ai fini di ascolto e condivisione . 
 
Il C.I. in data 17.02.2021 , acquisite le motivazioni di adattamento rappresentate , i pareri dell’RSPP d ‘istituto , 
tenuto conto dell’adattabilità del documento della sicurezza in seguito a situazioni contingenti sopravvenute 
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anche ai fini di una migliore organizzazione didattica e gestionale , con delibera n. 47 ha  approvato degli 
adattamenti all’organizzazione che di seguito si specifica  . 
 
A far data dal 22 febbraio si seguiranno le disposizioni sottoelencate . 
 

ORARIO di ingresso  
Sono previsti due turni : il primo ore 8.10  
                                         il secondo ore 9.00 
 
Questa rimodulazione dell’orario di ingresso comporta una rimodulazione dell’orario didattico  che 
sarà pubblicato non appena il gruppo di lavoro ( proff.ri campitiello , galibardi , cappuccio , sarno) ha pronto gli 

schemi. 
Per quanto riguarda l orario di sostegno si conferma quello in vigore fino a nuovo avviso. 
Per quanto riguarda l orario del corso serale  si conferma quello in vigore fino a nuovo avviso. 

 
 
DIVISIONE DELLA CLASSE IN GRUPPI  secondo questi criteri : 
- in ordine alfabetico, a scalare  
- considerando le posizioni stabili (sempre in presenza – alunni  D.A e sempre a distanza ( situazioni di fragilità 

personale o di conviventi )  

- minimo in presenza il 50% degli alunni della classe  
- per eventuali criticità e migliore organizzazione, comunque rappresentate e condivise con il CdC , è 

consentito aggiungere qlc elemento  in presenza scorrendo l ‘elenco   
 
I Docenti Coordinatori provvederanno alla formazione dei gruppi e renderanno noto agli alunni , ai 
genitori ed al CdC pubblicando in bacheca la composizione dei gruppi  ed avvisando di rettifiche . 
Per facilitare il lavoro di suddivisione in gruppo è possibile far ricorso alla procedura suggerita dalla 
Prof.ssa Frattini del team digitale. Pubblicare la composizione dei gruppi per almeno le tre settimane 
successive di modo che gli studenti abbiamo modo di verificare che il sistema segue un criterio di 
turnazione . 

    Ovviamente si considererà settimana dal 22 al 26  e cosi via… 
Dal 22 febbraio il primo gruppo in ordine alfabetico in presenza ed il secondo a distanza. 
Gli alunni sono tenuti ad aggiornarsi e a rispettare i turni , a consultare la bacheca degli avvisi . 
 I docenti vigileranno sull’osservanza delle regole . 
 

Con successivo avviso si comunicheranno le nuove disposizioni relativamente al servizio di ore FDO , 
organico di potenziamento. 

 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
 
 
 

 
 

                                                                                             
 
 
 

                                                                    


