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Avviso n.150 

 

 

 

 
 

 

 

- Ai docenti 

- Al personale ATA 

- Alle studentesse e agli studenti 

- Alle famiglie 

 

Oggetto: Disposizioni per le attività didattiche in presenza – Sede di via Bordiga 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020; 

Visto il DCPM del 14 gennaio 2021: “Le scuole superiori torneranno in classe dal 18 

gennaio 2021 con una presenza minima al 50% fino al 75%”; 

Vista l’Ordinanza N.15 del 23/04/22021 della Giunta Regionale della Campania; 

Tenuto conto  del Documento Operativo della Prefettura di Napoli, “Ciascun istituto di istruzione 

secondario di secondo grado dell’Area metropolitana, statale, paritario e non 

paritario, a decorrere dal 7 gennaio 2021, regolerà gli orari di inizio delle attività 

didattiche in presenza sulla base di un doppio turno d’ingresso, articolato secondo lo 

schema che segue: 

- entro le ore 8.00 per una quota pari 40% degli studenti frequentanti le lezioni in 

presenza; 

- dalle ore 10.00 per una quota pari al 60% degli studenti frequentanti le lezioni in 

presenza. 

Resta fermo che una quota minima pari al 25% degli studenti iscritti a ciascun istituto 

dovrà, in ogni momento, frequentare le lezioni avvalendosi degli strumenti della 

didattica a distanza (D.A.D.). L’adozione dei criteri per il riparto degli studenti tra le 

due fasce d’ingresso, per sezione o per classi, nonché per l’effettuazione di eventuali 

rotazioni che consentano l’alternanza degli studenti per le due fasce d’ingresso, è 

rimessa ai singoli dirigenti scolastici”; 

Tenuto conto    dei protocolli sicurezza COVID-19; 
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Tenuto conto dell’O.M. Registro Decreti R.134 del 09/10/2020 “Ordinanza relativa agli alunni e studenti 

con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) 

del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 - “Articolo 2 (Ambito di applicazione) 

1. La presente ordinanza disciplina le modalità di didattica indirizzate agli studenti 

con patologie gravi o immunodepressi. Tale condizione è valutata e certificata dal 

PLS/MMG in raccordo con il DdP territoriale. La famiglia dello studente rappresenta 

immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e 

documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche; 

2. Gli studenti di cui al comma 1, qualora nella certificazione prodotta sia comprovata 

l’impossibilità di fruizione di lezioni in presenza presso l’istituzione scolastica, 

possono beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità di percorsi di 

istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente 

disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, dall’istituzione 

scolastica, così come declinati all’articolo 3; 

Tenuto conto  della Circolare dell’IIS “A. Tilgher” n.1 Prot. n. 549/C15E del 27 gennaio 2021 

“Ripresa delle attività didattiche in presenza - Organizzazione didattica” 

Tenuto conto  della nota dell’USR Campania R.U. 3255 del 31/01/2021 “Ripresa delle attività 

didattiche in presenza nelle scuole secondarie di II grado”; 

Tenuto conto dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 Aprile 2021; 

Tenuto conto della nota del Ministero dell’Istruzione del 22 Aprile 2021; 

Tenuto conto    del D.L. N°52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell’epidemia da COVID-19”. 

 
DISPONE QUANTO SEGUE 

 
1. Didattica in presenza e Didattica a Distanza 

- Dal 03 Maggio 2021 le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza almeno per 

il 70% e fino a un massimo del 100% della popolazione scolastica e a distanza (online) per l’eventuale 

restante; 

- L’attività didattica svolta nella modalità a distanza è regolamentata dal Piano per la DDI 2020/2021 

approvato dal Collegio dei docenti; 

- L’ingresso differenziato delle classi (ore 8:00 - 10:00) è regolato dal principio di rotazione ogni due 

settimane; 

- La rotazione degli studenti in didattica a distanza è regolata dal principio di rotazione a settimana. Sarà 

a cura del consiglio di classe, nel rispetto del numero di alunni in DaD, scegliere i gruppi; 

- Gli alunni BES sono in presenza; 

- Gli alunni con patologie gravi o immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del 

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 e gli studenti posti in quarantena, sono collocati in DaD su richiesta 

dei genitori. 
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2. Articolazione oraria 

- Le prime due unità orarie hanno durata di 60 minuti; 

- Dalla terza unità oraria in poi la durata è di 45 minuti; 

- Le classi il cui ingresso è previsto alle ore 10:00 svolgeranno la prima ora in DaD in modalità 

sincrona e la seconda ora in modalità asincrona. In tal modo si permetterà agli studenti di 

raggiungere il plesso scolastico. 

Si precisa che: 

a. Il recupero della seconda ora asincrona per le classi il cui ingresso è previsto alle ore 10:00, 

sarà svolto nello stesso giorno entro le ore 19:00, al termine delle attività didattiche in modalità 

offline; 

b. L’attività asincrona deve essere regolarmente documentata, nella stessa data, sul registro 

elettronico. 

- Tutti gli studenti che sono in DaD seguiranno la seguente articolazione oraria: Intervallo orario in 

modalità asincrona offline: 

a. 2/3 dalle 9:55 alle 10:05 

b. 4/5 dalla 11:25 alle 11:35 

c. 6/7 dalla 12:55 alle 13:05 

Durante il periodo d’intervallo, gli alunni in DaD potranno essere impegnati in attività che non 

prevedano l’utilizzo di videoterminali. Analogamente per alunni in presenza, per i quali è 

obbligatoria la presenza del personale docente in orario, svolgeranno le attività decise dal docente in 

servizio. 

 
3. Modalità di recupero delle attività didattiche a seguito della riduzione dell’ora a 45 minuti. 

- Il recupero è svolto in modalità asincrona offline; 

- La consegna dei lavori deve essere fatta il sabato di ogni settimana; 

- L’attività asincrona deve essere regolarmente documentata, il sabato di ogni settimana, sul 

registro elettronico; 

- I docenti che hanno un orario cattedra a settimana di 1 o 2 ore svolgeranno l’attività di recupero ogni 

due settimane; 

- Ogni docente è tenuto a comunicare al Dirigente Scolastico la totalità di minuti da recuperare nel corso 

della settimana. 

 
4. Disposizioni per l’attività didattica in presenza 

L’ingresso a scuola delle studentesse e degli studenti e l’inizio del servizio di vigilanza dei 

docenti della prima ora di lezione è stabilito: 

- dalle ore 7:48 con l’inizio delle lezioni alle ore 08:00 per la prima fascia oraria. 

- dalle ore 9:48 con l’inizio delle lezioni alle ore 10:00 per la seconda fascia oraria. 
 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola 

durante le operazioni di ingresso e di uscita. 
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SEDE SUCCURSALE 

Orario delle lezioni da lunedì 3 a venerdì 7 maggio 2021 
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Per tutta la durata della permanenza a scuola sarà obbligatorio per le studentesse e gli studenti l’uso 

della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto 

dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto (vedi allegato), con la sola esclusione delle attività sportive 

all’aperto e in palestra dove la distanza interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque 

consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno disponibili 

anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli studenti di portare 

con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il posizionamento 

dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia garantito il corretto 

distanziamento fisico interpersonale. 

 
5. Attività extracurricolari e PCTO 

Tutte le attività extracurricolari pomeridiane e i PCTO si svolgeranno online oppure in 

presenza come da programma, nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-19 delle strutture ospitanti. 
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6. Attivazione Didattica a Distanza per gli alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi 

La scuola, su richiesta dei genitori, prevede l’attivazione della DAD (didattica a distanza) 

per gli studenti in quarantena e per i gli alunni fragili, ossia per coloro che vivono condizioni di 

immunodepressione dovuta a particolari patologie, tra cui quelle oncologiche e/o terapie salvavita, 

anche quando singolarmente impossibilitati a frequentare. 

La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la 

predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie 

pubbliche. 

L’alunno convivente di un soggetto fragile, per la scuola, è formalmente un alunno come gli 

altri, non essendo interessato da condizioni cliniche che lo riguardano personalmente sulla base delle 

quali attivare nei suoi confronti particolari diritti o cautele. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Montella 

Firma a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.Lgs n. 39 del 1993 


	Oggetto: Disposizioni per le attività didattiche in presenza – Sede di via Bordiga
	IL DIRIGENTE SCOLASTICO
	DISPONE QUANTO SEGUE
	2. Articolazione oraria
	3. Modalità di recupero delle attività didattiche a seguito della riduzione dell’ora a 45 minuti.
	4. Disposizioni per l’attività didattica in presenza
	5. Attività extracurricolari e PCTO
	6. Attivazione Didattica a Distanza per gli alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi
	La famiglia dello studente rappresenta immediatamente all’istituzione scolastica la predetta condizione in forma scritta e documentata dalle competenti strutture socio-sanitarie pubbliche.

