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Ai Docenti 

 Agli Studenti  

Alle Famiglie  

Al Personale ATA 

Al Presidente del C.I.   

Agli  Interessati 

Al DSGA per quanto di competenza   

Atti  

 SITO WEB 

 

 OGGETTO: Ripresa attività didattiche a partire da LUNEDI 26 Aprile 2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il Rapporto IIS n.4/2021 del 13 marzo 2021; 
 
- VISTA la nota della Prefettura di Salerno , esito tavolo di coordinamento del 16 aprile , modifica del  

documento operativo; 
 

- VISTO il D.L. n. 52 del 22 aprile pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 23 Aprile ; 
 

- VISTA l’ Ordinanza n. 15 del 23 Aprile della Regione Campania ad oggetto : Disposizioni di prevenzione 
sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado; 

 

- VISTA la nota del M. I n. 624 del 23 Aprile  ad oggetto: Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti 
di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche; 

 

- PRESO ATTO che  i Protocolli d‘ istituto ,adottati sin dal primo giorno di scuola , rilevano  che tutte le 
aule e gli ambienti d ‘istituto garantiscono  il rispetto dei parametri prescritti di distanziamento in 
presenza di tutti gli studenti ; 

 

- PRESO ATTO che alcuna comunicazione è pervenuta né dall’Ente Locale , né dalla Provincia , né dalla Prefettura 
, né dall’ASL circa  raccomandazioni o dati del territorio riguardanti situazioni di criticità di cui tener conto nelle attuali 
disposizioni d’istituto; 

 
- VISTO il verbale del gruppo di lavoro d’istituto  “ Sicurezza e emergenza Covid “, riunitosi in dara 23 

aprile ; 
 

- VISTA la delibera n. 50 del C.I. riunitosi in dara 23 aprile  ; 
 

COMUNICA 

che è previsto un  rientro in presenza nella percentuale dall’ 82% all’84 % , rispettoso quindi dei 

parametri riportati ( dal 70 al 100% ) dal D.L. n. 52 del 22 aprile  e dalla  nota del M. I n. 624 del 23 Aprile .  
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Non ricorre la fattispecie che si rileva nell’ Ordinanza n. 15 del 23 Aprile della Regione Campania “  vengano 

adottate dai Dirigenti scolastici forme flessibili nella organizzazione dell’attività didattica, al fine della riduzione 

dell’attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del distanziamento minimo richiesto dalle 

vigenti misure di sicurezza “, in quanto in tutte le aula,  anche in presenza di tutti gli alunni , sono rispettati i 

parametri di distanziamento  

Pertanto non sono più previste turnazioni in gruppi .  

E’ garantita a tutti la didattica  in presenza .  

La didattica a distanza è riservata unicamente ai casi di  “ fragilità “ autorizzati. 
 

Di tanto si è tenuto conto : 

 capienza delle aule relativamente al distanziamento previsto  

 due orari di ingresso (8.10-9.00) e quindi di uscita 

 slittamento di qlc min all’ingresso e all’uscita ( come da segnaletica fissa posta agli ingressi degli 
istituti 

 varie vie di accesso entrata - uscita  

 orario ridotto di 50 min al fine di contenere la permanenza a scuola (recupero didattica in 
modalità asincrona) 

 attività laboratoriali con misure specifiche  

 disponibilità  n. 4 aule  in aggiunta dotate di  apparecchiature per il ricambio d ‘aria 

 interventi strutturali alle finestre ove previsto  

 tutte le aule sono dotate di banchi singoli 

 presenza in ogni aula , corridoi  ed altri ambienti di preparati disinfettanti per le mani , 

 presenza di rilevatori della temperatura 

 distribuzione mascherine  

 garanzie di tutte le misure previste per il contrasto del contagio. 
 
Inoltre si è tenuto conto : 
 

 n. elevato (n. 154) di richieste di DAD esclusiva per motivi di fragilità , che comporta un 
numero di presenze ridotto che in alcuni casi è addirittura del 26 %  

 non si è apprezzato e calcolato  il n. degli alunni non frequentanti che abbassa ulteriormente il 
n. dei presenti  

 
 
Sono fatti salvi gli interventi di  adeguamento o assestamento che garantiscano maggiormente 
il fine del contrasto del contagio , sia generalizzato che di situazioni specifiche di una o più classi . 
Eventuali criticità saranno oggetto di valutazione e riadattamento del PIANO che in ogni caso sarà 
costantemente monitorato .  
 
 
SINTESI ed integrazioni : 

- sono confermati i Protocolli di sicurezza e le disposizioni organizzative già praticate  
- confermate le misure nei laboratori 
- confermato l’orario delle lezioni 
- confermata l’unità oraria di 50 min con recupero con attività asincrone ( servizio per i docenti e 

curriculo per gli alunni ) 
- ingresso due turni : 8.10  -  9.00 

- uscita 13.10 – 14.50 

- scaglionamento di qlc min. in entrata e uscita 

- uscita disciplinata  
- diverse vie di accesso ed uscita 

- nella pausa eventualmente prevista per consumare la merenda , nella fattispecie di abbassamento 
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della mascherina, gli alunni si alterneranno per fila in modo da garantire il distanziamento di 2 
m., correttamente seduti al proprio banco e con le finestre aperte per il ricambio d ‘aria 

- ricambio d ‘aria almeno ogni cambio d ‘ora  
 
 
 
 
I Docenti , in quanto figure “preposte “ dal punto di vista della sicurezza  VIGILERANNO sul rispetto 
delle norme di sicurezza , ogni negligenza sarà oggetto di rilievo . 
 
Si allega prospetto classi 
 
Si allega prospetto orario cattedre di sostegno 
 
Per chiarimenti e risoluzione di criticità rivolgersi ai Collaboratori del D.S. 
 
Sono fatte salve le ulteriori disposizioni degli Organi Competenti. 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Anna Califano  
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