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Circolare n.64  
  

Ai docenti 
Agli Studenti 

Al Presidente del Consiglio 
d’Istituto 

Ai Componenti del Consiglio 
d’Istituto 

Alle Famiglie degli Studenti 
Alla DSGA e al Personale ATA 

Ai Referenti Covid d’Istituto 
                                    Al Sito Web 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA IIS “PERITO-LEVI” DI EBOLI   DALLA DATA DEL 3 FEBBRAIO 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO l’obbligo di provvedere con urgenza all’adozione di disposizioni ne cessarie per l’attuazione di 

quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 

VISTA l’Ordinanza n.3 del 22 gennaio 2021 del Presidente della Regione Campania;  

VISTO il PDDI,IL  Regolamento anticovid ed i relativi prontuari; 

VISTO il Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 10 del 28 /01/2021 contenente  

Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale; 

VISTO   il protocollo di sicurezza anticontagio prot.N.677  del 22.1.2021; 

VISTA la Nota USR 3255 del 31.1.2021 “Ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole secondarie di 

secondo grado” 

VISTA la “Comunicazione di rinvio di ripresa delle attività didattiche in presenza” inviata  da codesta 

Istituzione Scolastica  alla Direzione Regionale della Campania (prot. n.   532   del  01 febbraio) 

 

                                                                                   DECRETA 





l’attività didattica in presenza è garantita per ciascuna sede al 50% della popolazione scolastica a decorrere 

dal 03.02.2021 e fino a diversa disposizione; 

la presenza in aula delle singole classi è garantita in misura non superiore al 50%, assicurando il 

collegamento online con il rimanente 50% della classe; 

          la presenza sarà garantita a settimane alterne  a partire dal primo gruppo; 

i docenti presteranno servizio in presenza sempre come da orario di servizio e in compresenza sempre, 

come da orario di servizio; 

        la parte della classe che parteciperà alle lezioni a distanza, seguirà lo stesso orario del gruppo in   

presenza.  

       Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali è garantita  sempre la presenza in classe,salvo diversa 

richiesta da parte  delle famiglie; 

Gli alunni , i cui genitori avranno fatto richiesta di  seguire le lezioni a distanza per comprovati motivi, 

usufruiranno della Didattica a distanza al 100% 

 

1. ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

        Per gli alunni in presenza l’orario   di entrata  è   8.20 ,  l’orario di uscita 

12.10/13.00/13.50/14.40/15.30 a seconda degli indirizzi di studio;  

    Ingresso delle studentesse e degli studenti  a scuola : 

a)  Sede del Liceo classico: Ingresso Auditorium ed Ingresso principale ( in allegato prospetto delle 

classi); 

b) Sede del Liceo Artistico: Ingresso principale  

   Gli studenti in presenza e a distanza seguiranno  lo stesso orario, che è definitivo.  

               

                          LICEO MUSICALE: 

    Le lezioni di “Esecuzione ed interpretazione “ si svolgeranno in presenza  

           Il prospetto dell’ orario è il seguente:  

Attività                  Orario 

 I ORA 8.20 – 9.10 
 II ORA 9.10 – 10.10 

III ORA 10.10 – 11.10 
 IV ORA 11.10 – 12.10 

V ORA 12.10– 13.00 

VI ORA 13.00 – 13.50 
VII ORA 13.50 – 14.40 

VIII ORA 14.10 – 15.30 
 

2. INTERVALLO: 

Si precisa che sono predisposti per i due gruppi in presenza e a distanza 3 intervalli di 10 minuti nei 

seguenti orari: 

I intervallo: 10.00 -10.10 

II intervallo: 12.00-12.10 

III intervallo: 13.50 – 14.00 

 

Si precisa che non sarà attivata la mensa fino a data da destinarsi. Gli studenti del Liceo Classico Europeo  

provvederanno al pasto in classe nei minuti di intervallo. 

 

 

3. ARTICOLAZIONE DEI GRUPPI CLASSE: 



Liceo Classico e Liceo Artistico; classi 1 E, 1 F  Liceo Classico Europeo: Le classi saranno costituiti di due gruppi  

con alternanza settimanale delle lezioni  in presenza e a  distanza secondo l’elenco alfabetico : 

                GRUPPO A : (la prima metà  della classe ); 

                GRUPPO B : la seconda metà della classe; 

Liceo Musicale: GRUPPO A GRUPPO B  la prima  e la seconda  metà individuati  per provenienza  e 

organizzazione dell’attività didattica di “Esecuzione ed Interpretazione” 

Liceo Classico Europeo: Classi articolate per Gruppi  di Lingue Straniere 

 

CLASSE I D :  GRUPPO A:    gruppo di lingua francese; 

                         GRUPPO B: gruppo di lingua cinese; 

CLASSE II D :GRUPPO  A : gruppo lingua spagnola 

                       GRUPPO B: gruppo lingua francese 

CLASSE III D : GRUPPO A  gruppo di francese 

                          GRUPPO B  gruppo di spagnolo 

CLASSE II E   : GRUPPO  A : gruppo di spagnolo 

                          GRUPPO B  :gruppo  di  cinese 

*il criterio seguito è la divisione in gruppi linguistici  e secondo quanto previsto dalla Nota dell’USR Campania 

Gli elenchi verranno pubblicati sulla Bacheca Argo e inviati ai Coordinatori di classe. 

Si precisa che la lezione a distanza ha la medesima valenza della lezione in presenza   e la valutazione degli 

apprendimenti seguirà gli stessi criteri per entrambe  

  TABELLA  GRUPPI CLASSE   03-06 Febbraio 2021:  

GRUPPO A IN PRESENZA 

GRUPPO B  A DISTANZA 

Dall’08 febbraio al 13 febbraio  i gruppi   si alterneranno: 

GRUPPO A: A DISTANZA 

GRUPPO B : IN PRESENZA 

I docenti presteranno servizio in presenza sempre come da orario di servizio e in compresenza sempre, 

come da orario di servizio; 

I docenti si collegheranno dalla classe con gli studenti del  Gruppo che se segue la DDI; 

I docenti di lingue  straniere  e i docenti madrelingua delle classi articolate Liceo Classico Europeo  

svolgeranno la lezione CLIL in classe in compresenza con il docente della disciplina non linguistica; 

I docenti che dovranno usufruire dei laboratori  (sede Liceo Classico e sede Liceo Artistico), si recheranno 

nei laboratori avendo cura di evitare  assembramenti; 



I docenti di sostegno , che hanno  alunni BES /DSA  in presenza, saranno a scuola secondo il proprio orario 

di servizio; 

I docenti di sostegno , che seguono alunni BES /DSA a distanza, seguiranno i collegamenti online con la 

classe secondo l’orario definito; ai docenti di sostegno può essere dato in dotazione un tablet per il 

collegamento  da remoto con gli studenti che avessero richiesto la DAD.  

Si precisa che sono attive tre postazioni  con PC dotate di web cam ubicate nei seguenti locali:  

a. Sala docenti  (piano rialzato); 

b. Aula “Funzioni strumentali”; 

c. Aula “51 ex Archivio (secondo e ultimo piano)  

I docenti con ore  a “disposizione” saranno in presenza secondo l’orario di servizio per  eventuali  

sostituzione dei docenti assenti; 

I docenti con ore di potenziamento saranno in presenza per   svolgere le attività   di potenziamento e per la 

sostituzione dei docenti assenti; 

Tutti i docenti avranno cura di compilare in modo scrupoloso il R.E. all’inizio di ogni lezione, rilevare la 

presenza degli  alunni in DDI e registrare eventuali assenze orarie sul Registro Elettronico. 

I Docenti Coordinatori di classe  dovranno inviare ai docenti del Consiglio di classe l’elenco dei nominativi 

degli studenti che hanno fatto richiesta per la DDI; la segreteria didattica fornirà gli elenchi. 

Si informa che è ripristinato l’uso dei distributori.  I docenti vigileranno sulle uscite degli studenti   uno per 

volta e gli studenti presteranno attenzione a non creare assembramenti in prossimità dei distributori. Il 

personale ATA   è tenuto alla vigilanza per quanto di sua competenza.  

 

Per tutta la durata di permanenza a scuola, si richiama al rispetto   e alla stretta osservanza delle 

prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa  e dal protocollo delle misure per il contrasto ed  il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 all’interno dell’Istituto : Distanziamento, aerazione, 

utilizzo di detergenti e disinfettanti a disposizione di ogni ambiente e nelle parti comuni,  misurazione della 

temperatura; la modalità di distribuzione delle mascherine è la seguente: 

a)   Il Personale docente ritirerà le mascherine alla reception dell’Istituto; 

b)   Il gruppo di studenti in presenza   avrà a disposizione le mascherine   in classe 

 

Eboli,02 Febbraio 2021                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         PROF. GIOVANNI GIORDANO 

                                                                                                       (Copia analogica sottoscritta con firma 

                                                                                                             a mezzo stampa predisposta 

                                                                            secondo art.3 c.2 D.L. vo 39/93 e art.3bis e 4bis del CAD) 

  



 

 

 


