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Ai Docenti 

 Agli Studenti  

Alle Famiglie  

CORSI DIURNI – CORSI SERALI  

A tutto il Personale  

Agli  Interessati 

 

Al DSGA per gli adempimenti  

Atti  

 SITO WEB 

 

 OGGETTO: Ripresa attività didattiche in modalità  DAD (in presenza e a distanza) a partire da  

                       LUNEDI‘ 19 APRILE 2021 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'ORDINANZA del 16 Aprile  2021 del Ministero della Salute, che dispone per la Regione 

Campania  l’applicazione delle misure di cui alla alla “zona ARANCIONE” , nei termini di cui agli art. 1 e 2 delll 

D.L. n. 44 / del 1 Aprile 2021. ; 

VISTE le delibere degli OO.CC.  ;   

COMUNICA 

che le attività didattiche riprenderanno in modalità in presenza al 50 %  a 

partire da  LUNEDI‘ 19 APRILE 2021. 
L’organizzazione didattica riprende al pari di quella già seguita nella precedente modalità DAD. 

Sintesi : 

 Didattica a distanza e didattica in presenza 

      Dal 19 Aprile la didattica si svolge 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). 

 

 La classe è divisa in due gruppi in ordine alfabetico : gruppo1 e gruppo 2 ; a settimane 

alterne in presenza gruppo 1 e gruppo 2 . 

          Lunedì 19 saranno in presenza i gruppi 1 e a distanza i gruppi 2. 

 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” ( elenco alunni DAD esclusiva come da comunicazione 
pubblicata nelle bacheche delle classi).   

 

 I Coordinatori dei CdC moduleranno i gruppi in modo da garantire il 50%degli alunni in 
presenza e ne daranno comunicazione in bacheca e per le vie brevi .  

             Alunni e famiglie consultano le bacheche delle classi e l’aggiornamento dei gruppi. 
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 ORARIO di ingresso  
           Sono previsti due turni : il primo ore 8.10   , il secondo ore 9.00 (corsi diurni).  
           Per il  corso serale è previsto un solo turno . 
 
 L’orario delle lezioni prosegue secondo l ‘organizzazione precedente : unità oraria di 50  

            min . con recupero 10 min attività asincrona. 
 

 Da lunedì 26 sono previsti  assestamenti dell’organizzazione . 
 
Si allegano prospetti orari e classi . L’orario del corso diurno sarà pubblicato sul sito 

Per il CORSO SERALE si conferma l’orario . 

 

 
 

MISURE ORGANIZZATIVE per in contrasto il contagio da covid 
 
 Sono confermati tutti i protocolli di sicurezza già notificati (uso 

mascherine , igiene delle mani, distanziamento , max distanziamento 
nelle aule, finestre aperte ,  ….) . 

 Tutti gli studenti al primo ingresso consegneranno autocertificazione ( 
vedi allegato). 

 Tutto il personale al primo ingresso consegnerà autocertificazione ( vedi 
allegato). 

 Il rientro in presenza dopo assenza per motivo di covid deve essere 
giustificato con certificazione medica di riammissione . 

 Tutti i locali sono stati igienizzati . 
 
Si allegano autocertificazioni covid. 
 
 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Anna Califano  
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Sede Centrale : via Napoli,37  Tel. 081/5175999 - fax 081 5170491        Sede via Cicalesi : Tel. 081/5179627 - fax 081/928348 
Mail: sarh02000x@istruzione.it             PEC: sarh02000x@pec.istruzione.it    

Web: www.alberghieronocera.edu.it 

mailto:sarh02000x@istruzione.it
http://www.alberghieronocera.edu.it/
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