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Prot. 2278 del 17/04/2021 
  

Circolare n.110 
 

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:  RETTIFICA  Indicazioni operative   rientro  in presenza 19/04/2021   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

quanto previsto dal Decreto Legge n.44 del 1 Aprile 2021 

  CONSIDERATO   il passaggio della Regione Campania da “zona rossa “ a “zona arancione”  

VISTO   D.L.gsl. 165/2001; 

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

  VISTO il protocollo di sicurezza  

 
DISPONE 

 
La seguente riorganizzazione  delle attività didattiche  a decorrere da  Lunedì 19 Aprile 2021  
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• Frequenterà in presenza il 50% della popolazione scolastica, secondo il prospetto allegato (All.1) La 

presenza sarà garantita a settimane alterne , le classi non in presenza saranno in DAD.L’attività 

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

2021 e fino a diversa disposizione; 

Per  le classi in DAD, fra un collegamento  e l’altra  deve essere garantita un pausa di almeno 10 minuti 

per salvaguardare la salute ed il benessere sia dei docenti  che delle studentesse e degli studenti 

• I docenti presteranno servizio in presenza sempre come da orario di servizio e in compresenza 
sempre,come da orario di servizio. I docenti che  hanno in orario classi in presenza e classi a distanza 
, effettueranno il collegamento da scuola, dall’aula della classe in orario.. 

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

richiesta da parte delle famiglie; 

• 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: 

• Sala docenti (piano rialzato); 

• Aula “Funzioni strumentali”; 

• 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, com’è 
consuetudine e rilevare la presenza degli  eventuali alunni  in DDI e registrare  assenze  sul Registro 
Elettronico; 

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

 
 

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

fragilità documentata usufruiranno della Didattica a distanza al 100%.  Si precisa che gli studenti che 

hanno fatto richiesta di DAD  in precedenza, dovranno produrre nuova richiesta. 
 

1. ORARIO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Gli studenti accederanno  di norma secondo i percorsi e le modalità che hanno già osservato prima della 
sospensione della didattica in presenza. 

     Sia per le classi  in presenza  che per  le classi in DAD 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; 

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

LICEO MUSICALE: 

    Le lezioni di “Esecuzione ed interpretazione “ si svolgeranno in presenza, secondo l’organizzazione 
dell’orario già predisposta a febbraio. 

 

Il prospetto dell’ orario delle lezioni  è il seguente: 

Attività Orario 

                    CLASSI IN PRESENZA CLASSI  A DISTANZA 



I ORA 8.20 – 9.10 8.20 – 9.00 
II ORA 9.10 – 10.10 9.10 – 10.00 

III ORA 10.10 – 11.10 10.10 – 11.00 

IV ORA 11.10 – 12.10 11.10 – 12.00 

V ORA 12.10– 13.00 12.10– 12.50 

VI ORA 13.00 – 13.50 13.00 – 13.40 
VII ORA 13.50 – 14.40 13.50 – 14.30 
VIII ORA 14.40– 15.30 14.40 – 15.20 

Per  le classi in DAD, fra un collegamento  e l’altra  deve essere garantita un pausa di almeno 10 minuti ,per 

salvaguardare la salute ed il benessere sia dei docenti  che delle studentesse e degli studenti 

 
LICEO CLASSICO EUROPEO: 
NUOVA SCANSIONE ORARIO MENSA: 
Nel momento dedicato mensa, le classi del Liceo Classico Europeo  si recheranno nella sala Convivio per il 
pasto (panino o altra pietanza) cui provvederanno personalmente. Il Servizio catering è sospeso fino al 
termine dell’anno scolastico. 
Per evitare assembramenti, la scansione orario per la mensa è la seguente: 

ORARIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

IV ORA I E  I F II D I F 

V ORA I D II E I E            II D I D I E 

VI ORA II E II D I D II E II E 

 
N.B.  IL MERCOLEDI LA CLASSE    I E  CONSUMERA’ IL PASTO IN SALA  CONVIVIO, LA CLASSE II D 
CONSUMERA’ IL PASTO   O IN CLASSE  O  ALL’APERTO, NON APPENA  LE CONDIZIONI METEREOLGOCHE LO 
CONSENTIRANNO. 
 
 

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,16 Aprile  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) 



 


