
 

➢ Alle studentesse e agli studenti 

➢ Alle famiglie delle studentesse e degli studenti  

➢ Al personale tutto 

➢ All’Albo/ sito web/bacheca registro elettronico 

➢ Agli atti 

 

Circolare n. 226 – a.s. 2020/2021 

Oggetto: Organizzazione attività didattiche in presenza dal  3 maggio 2021 

La Dirigente Scolastica  

 

VISTO il Verbale n.82 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 

28 maggio 2020 “MODALITA’ DI RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DEL PROSSIMO ANNO 

SCOLASTICO” con il quale il CTS approva il documento conclusivo relativo alle misure di 

contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 nell’ambito del settore scuola per gli istituti di ogni 

ordine e grado ai fini dell’apertura del prossimo anno scolastico nel quale , tra l’altro, si evidenzia 

“l’aggregazione quale elemento principale del rischio nelle scuole” e che  “Tuttavia la stessa 

aggregazione rappresenta la forza e l’energia propulsiva del sistema educativo (…) Pertanto  la 

necessaria ripresa delle attività scolastiche deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra 

sicurezza in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e 

lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 

costituzionali all’istruzione e alla salute. (…) E’ pertanto indispensabile ricordare che oltre alle misure 

di prevenzione collettive e individuali(…) da mettere in atto nel contesto scolastico c’è bisogno di 

una collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la riapertura delle scuole potrebbe 

comportare il rischio di nuovi contagi. L’esigenza sociale di riapertura delle scuole e costituzionale di 

diritto allo studio chiamano pertanto ad una corresponsabilità di fronte ad un rischio accettabile 

ma non completamente azzerato”” 

VISTO il DECRETO  del MI n.39 del 26/06/2020 recante “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” nel quale , tra l’altro, si chiarisce che “ Il 

distanziamento fisico(inteso come 1 metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di 

primaria importanza nelle azioni di prevenzione…” si incentiva la “Valorizzazione delle forme di 

flessibilità derivanti dall’Autonomia scolastica” e in particolare “per le scuole secondarie di II grado, 

una fruizione per gli studenti, opportunamente pianificata, di attività didattica in presenza e, in 

via complementare, didattica digitale integrata…una diversa modulazione settimanale del tempo 

scuola, su delibera degli Organi collegiali competenti. 





VISTO il Verbale n 94 della riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 

07 luglio 2020 

VISTO il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19” 

VISTO il Decreto del MI n.89 del 07/08/2020 recante “Adozione delle linee guida sulla Didattica 

digitale integrata, di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39” 

VISTA la circolare del MI n.1436 del 13/08/2020 avente ad oggetto “ Trasmissione verbale CTS e 

indicazioni ai dirigenti Scolastici” in cui, tra l’altro,  si raccomanda l’utilizzo dell’applicazione IMMUNI 

e il CTS ha precisato”…L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in 

generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto, che, proprio per la dinamicità che caratterizza il contesto scolastico, in 

tutte le situazioni temporanee in cui dovesse risultare impossibile garantire il distanziamento fisico, 

lo strumento di prevenzione cardine da adottare rimane l’utilizzo della mascherina, preferibilmente 

di tipo chirurgico, unitamente alla igienizzazione approfondita dei locali e una loro costante e 

adeguata areazione…” 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti 

Vista L’ordinanza R.C. n. 79 del 15 ottobre 2020 OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19. 

Vista L’ordinanza R.C. n. 82 del 20 ottobre 2020 avente ad oggetto: OGGETTO: Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività didattiche- Limiti alla mobilità sul territorio regionale- . 

Disposizioni concernenti il Comune di Arzano (NA) 

Visto il DPCM 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonche' del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: 

«Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19». 

(20A06767) (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020)” 
Vista l’ordinanza R.C. n 3 del 22 gennaio 2021 avente ad OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 

23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19. Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale. 

Richiamata la propria circolare n.47 del 17 ottobre 2020 avente ad oggetto “Disposizioni Organizzative delle 

attività di DIDATTICA A DISTANZA  a seguito della  sospensione delle attività didattiche in presenza (ex 

Ordinanza RC n 79 del 15 Ottobre 2020)” 

Vista la nota m_pi 1994 del 5 novembre 2020 avente ad oggetto “ Uso delle mascherine. Dettaglio Nota 5 

novembre 2020, n. 1990”. 

Visto il D.L. 1° aprile 2021, nr. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, 

in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici 
Vista l’ordinanza del Ministero delle salute del 16 aprile 2021 

Richiamato il “DOCUMENTO OPERATIVO PER IL RACCORDO DEGLI ORARI DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DEL 

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE” inoltrato dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Avellino  nel quale  il 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/03/301/sg/pdf


Prefetto di Avellino dispone “Nel mantenere fermi, quindi, al momento- sebbene rivalutabili in una fase 

successiva in relazione a eventuali, nuove e diverse condizioni-, i criteri del potenziamento delle corse degli 

autobus delle aziende del TPL e dello scaglionamento degli orari di ingresso e di uscita delle classi del biennio 

e del triennio per gli istituti interessati del comune capoluogo (…) si è convenuto, tuttavia, per contenere 

ancora più le pressioni sui mezzi, sull’utilità di individuare, per l’ambito della sola città di Avellino  la durata 

delle lezioni in 60 minuti per tutte le classi (biennio e triennio) ad eccezione, per il biennio, della quinta e sesta 

ora, che saranno pari a 50 minuti, e, per il triennio, della quarta, quinta e sesta ora, ugualmente pari a 50 

minuti al fine di allineare gli orari di uscita con le esigenze trasportistiche(…)”  

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 recante “ Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività 

economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” 

in particolare art. 3 “Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e 

grado e per l’istruzione superiore” 

VISTA l’ordinanza Regione Campania n15 del 23 aprile 2021 avente ad OGGETTO: Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 

3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19. Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole 

secondarie di secondo grado. 

VISTA 2021 che sottolinea Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni Scolastiche 

PRESO ATTO del Verbale della riunione del 22 aprile 2021 del Tavolo di coordinamento per il raccordo degli 

orari delle attività didattiche e del servizio di trasporto pubblico locale inviato dalla Prefettura di Avellino 

RAVVISATA la necessità di operare secondo i principi di ragionevolezza, proporzionalità e precauzione tenuto 

conto delle esigenze di tutte le componenti della comunità scolastica  

     DISPONE  

Nel rispetto delle norme sopra richiamate: 

 il rientro delle studentesse e degli studenti in presenza secondo le disposizioni di legge, assicurando per la 

prima fase il 75% in presenza di tutte le classi che , in considerazione dell’evasione delle istanze di fraglità 

pervenute e quindi del numero di studenti che frequenteranno in DAD sino al perdurare dell’emergenza 

sanitaria in atto, corrisponde al 70% della popolazione scolastica, riservandosi di valutare la possibilità di 

incremento della percentuale in presenza per tutte le classi  in funzione dell’andamento epidemiologico. 

1. Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 

 

Da lunedì 3 maggio  2021, salvo diverse deliberazioni degli organi competenti e comunque fino 

a diversa comunicazione- le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per 

il 75% della popolazione scolastica e a distanza per il restante 25%  nel Rispetto del piano di DDI 

approvato con delibera n.54 del Collegio del 6 ottobre 2020 e dell’Appendice 2 al Regolamento di Istituto 

approvata dal Consiglio di Istituto in data 10/09/2020 con delibera n18 “  Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata”   

• Ciascuna classe sarà articolata in quattro gruppi (GRUPPO 1 -GRUPPO 2- GRUPPO 3 -GRUPPO 4) i 

cui elenchi sono pubblicati nella Bacheca della scuola del registro elettronico Argo ScuolaNext.  I  

quattro gruppi di ciascuna classe turneranno  settimanalmente in lezioni in presenza e lezioni a 

distanza come di seguito riportato: 

 



PERIODO 

 

LEZIONI IN PRESENZA LEZIONI A DISTANZA 

dal 3 all’8 maggio 2021 GRUPPO 2-GRUPPO 3-GRUPPO 4 GRUPPO 1 

dal 10 al 15 maggio 2021 GRUPPO 1-GRUPPO 3-GRUPPO 4 GRUPPO 2 

dal 17 al 22 maggio 2021 GRUPPO 1-GRUPPO 2-GRUPPO 4 GRUPPO 3 

dal 24 al 29 maggio 2021 GRUPPO 1-GRUPPO 2-GRUPPO 3 GRUPPO 4 

dal 31 maggio al 5 giugno 2021 GRUPPO 2-GRUPPO 3-GRUPPO 4 GRUPPO 1 

dal 7 al 12 giugno 2021 GRUPPO 1-GRUPPO 3-GRUPPO 4 GRUPPO 2 

 

Sarà compito del Coordinatore di classe comunicare all’Ufficio Didattica eventuali richieste di 

modifica da parte della famiglia. Le stesse, dovute esclusivamente ad esigenze logistiche, 

debitamente motivate e documentate, saranno prese in carico dal Coordinatore e comunicate 

all’Ufficio Didattica solo qualora ci sia la possibilità di operare in compensazione, in modo da 

rispettare rigorosamente il numero di alunni per turnazione e lasciare inalterata la quota del 50% 

per cento degli studenti della scuola in presenza. 

• Sarà assicurata -su richiesta della famiglia- l’opportunità per gli studenti diversamente 

abili la frequenza quotidiana in presenza. 

• Sarà assicurata- su richiesta della famiglia debitamente documentata- la fruizione della 

Didattica a Distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie 

ovvero di persone conviventi.   

• Si ricorda che, il gruppo che resta a casa, come disposto dal Decreto del MI n.89 del 

07/08/2020 recante “ Adozione delle linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 

al decreto del Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n.39”  seguirà regolarmente le 

attività didattiche con registrazione della presenza e con modalità sincrone, in 

videoconferenza e, ove non possibile, con modalità asincrone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Orario e percorsi di ingresso /uscita 

 



✓ Il BIENNIO comincerà le lezioni alle ore 8.15 

✓ IL TRIENNIO comincerà le lezioni alle ore 9.15  

 

Ore BIENNIO  TRIENNIO 

1^ ora 8:15-9:15   

2^ ora 9:15-10:15 1^ ora 9:15-10:15 

3^ ora 10:15-11:15 2^ ora 10:15-11:15 

4^ ora 11:15-12:15 3^ ora 11:15-12:15 

5^ ora 12:15-13:05 4^ ora 12:15-13:05 

  5^ ora 13.05-13.55 

  6^ora 13.55-14.45  (Liceo Classico) 

 

secondo il quadro orario allegato alla presente e valido esclusivamente in concomitanza della 

ripresa delle attività didattiche in presenza. 

 

Gli Studenti seguiranno percorsi definiti   per accedere e per uscire al fine di evitare 

assembramenti: 

  



❖ SEDE CENTRALE DI VIA TUORO CAPPUCCINI 

 

Ingresso CLASSI DEL BIENNIO: ore 8.15 – uscita 12.15/ 13.05 –  

⎯ Tramite l’ingresso principale  le classi    1B – 1C – 2B  (percorso verde) 

⎯ Tramite la scala di emergenza le classi   1A – 2A – 2C (percorso rosso) 

 

Gli studenti con limitazione della motricità accederanno all’edificio secondo il percorso dedicato atto a 

favorirne l’ingresso e l’uscita in sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

  



Ingresso CLASSI DEL TRIENNIO: ore 9.15 – uscita 13.55 (dal 25  gennaio 2021) 

⎯ Tramite l’ingresso principale  le classi    3C – 3E – 4E – 4C –5D (percorso verde) 

⎯ Tramite la scala di emergenza le classi  3A – 3B – 3D – 4A – 4D – 5A- 5C (percorso rosso) 

⎯ Tramite gli ingressi indipendenti le classi 4B – 5B (percorso giallo) 
 

 
  



❖ SEDE SUCCURSALE DI VIA MORELLI E SILVATI 

Ingresso  CLASSI DEL BIENNIO: ore 8.15 – uscita 12.15/13.05 –  

Tramite l’ingresso principale - guardando l’edificio a sinistra - le classi :  

1F  - 1alfa – 1 G – 1 H  - 2F  - 2alfa – 2 G – 2 H   

 

 

 

 

 



 

Ingresso CLASSI DEL TRIENNIO: ore 9.15 – uscita 13.55/14.45  

Tramite l’ingresso principale – guardando l’edificio a sinistra - le classi: 

3H -  3alfa -  3F - 3G - 3beta - 4F - 4G - 4H - 4alfa - 4beta - 5F - 5G  - 5alfa 

 

 



 

Gli studenti in situazione di diversabilità con limitazione della motricità accederanno  all’edificio secondo 

specifiche disposizioni atte a favorirne l’ingresso  e l’uscita in sicurezza  

SI RICORDA CHE: 

➢ Al rientro il personale docente tutto è tenuto a consegnare al front office l’ autocertificazione relativa 

alla propria posizione di salute rispetto al Covid-19  

➢ Al rientro tutti gli studenti dovranno consegnare al docente della prima ora l’autodichiarazione 

allegata compilata e firmata dai genitori relativa alla propria posizione di salute rispetto al Covid-19 

➢ Gli studenti , che il giorno previsto per il rientro in classe si trovassero in quarantena per 

cause riconducibili al Covid19, dovranno comunicare preventivamente la loro condizione per e mail 

all’indirizzo avpcm0600c@istruzione.it  in modo da poter giustificare correttamente l’assenza; il 

genitore deve indicare le date di inizio e presumibile fine della quarantena; contestualmente nella 

mail è possibile richiedere l’attivazione della didattica a distanza.  

PER TUTTA LA DURATA DELLA PERMANENZA A SCUOLA, PER LE 

STUDENTESSE E GLI STUDENTI COSÌ COME PER IL PERSONALE TUTTO, SARÀ 

OBBLIGATORIO L’USO CONTINUO DELLA MASCHERINA CHIRURGICA E IL 

MANTENIMENTO DELLA PREVISTA DISTANZA INTERPERSONALE . 

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

disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte così come disposto.  

➢ Si ribadiscono e confermano le disposizioni di cui al Protocollo di sicurezza per Anno Scolastico 

2020/2021 e  tutte le misure organizzative per la sicurezza disposte per la riduzione degli 

assembramenti, come previsto dal nostro Regolamento pubblicato sul sito della scuola, a cui si 

rimanda, recante misure di prevenzione e contrasto della diffusione del Sars Cov-19  

Infine, si raccomanda sia al personale tutto che alle studentesse e agli studenti di rispettare le norme 

igieniche e si ricorda che in tutta la scuola sono disponibili i dispenser con il gel igienizzante; di rispettare 

il posizionamento dei banchi nelle aule come indicato in modo che sia garantito il corretto 

distanziamento fisico interpersonale, di aprire periodicamente le finestre, nel corso dell’ora di lezione, 

per favorire il ricambio dell’aria ; di portare da casa la propria merenda e una bottiglia di acqua; di evitare 

assembramenti all’ingresso e all’uscita dalla scuola nonchè di prestare particolare attenzione ad alcuni 

passaggi della la nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 

624 del 23-04-2021 richiamata in premessa e che si riportano di seguito: 

✓ (…)Ai dirigenti scolastici e ai docenti, sostenuti dalla collaborazione di tutto il personale in 

servizio, è richiesto di continuare ad accompagnare i propri studenti nell’adozione di 

comportamenti individuali responsabili che contribuiscono attivamente al superamento 

dell’attuale emergenza 

✓ Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere 

gli studenti che rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e 

sostenerli nel ritorno alla socialità scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in 

questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio reinserimento scolare. Occorre 

“prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che comunque 

manifestino (esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, occorre 

mailto:avpcm0600c@istruzione.it


lavorare insieme per recuperare la fiducia, fiducia in se stessi, nei propri compagni eda mici, 

nella scuola, nel mondo adulto di riferimento” 

 

Si allega: 

- Nota m_pi 1994 del 5 novembre 2020 avente ad oggetto “ Uso delle mascherine. Dettaglio 

Nota 5 novembre 2020, n. 1990”. 

- Nota MI Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione prot. n. 624 del 23-04-2021 

“decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021.Aspetti di particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche” 

- Orario definitivo docenti 

- Orario definitivo classi 

- Modello autodichiarazione 

RESTA INTESO CHE, LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE CIRCOLARE SONO DISAPPLICATE IN CASO DI 

MANCATA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA . 

 

                                                                                        La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Lucia Forino 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme 
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