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Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza al 50%, per classe, dal 1° febbraio 2021
(la presente comunicazione sostituisce la precedente, prot.542 del 23/01/2021)
Il Dirigente Scolastico
Visti


il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 che, all’art.1, lett. s), tra
l’altro, così dispone:
“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a
un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita
l’attività didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla
didattica a distanza”;



l’Ordinanza della Regione Campania, n.3 del 22 gennaio 2021 che, tra l’altro, così dispone:
“a far data dal 1° febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole
secondarie di secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del
DPCM 14 gennaio 2021”;

Agricoltura e Sviluppo Rurale - Manutenzione e Assistenza Tecnica - Industria e Artigianato per il
Made in Italy (Moda) - Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale - Arti Ausiliarie delle Professioni
Sanitarie: Ottico ed Odontotecnico - Enogastronomia ed Ospitalità Alberghiera

Istituto di Istruzione Superiore “A. Cuomo – G. Milone” Nocera Inferiore (Sa)


il Documento Operativo del Tavolo di coordinamento provinciale, riguardante la ripresa delle
attività didattiche in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, trasmesso dall’Ufficio
scolastico provinciale in data 30/12/2020, contenente le seguenti prescrizioni in ordine agli orari di
entrata ed uscita degli alunni appartenenti alla zona territoriale Agro Nocerino - Sarnese, in cui
ricadono le sedi del nostro Istituto (Nocera Inferiore, Sarno, Castel San Giorgio, Siano):
“l’ingresso a scuola degli alunni sarà articolato in due fasce orarie: ingresso alle ore 8,00 per le
classi prime, seconde e terze; 9,30/10,00 per le classi quarte e quinte e di conseguenza la
differenziazione nelle uscite”
Ritenuto

di dover assumere misure prudenzialmente più idonee alla limitazione del rischio di contagio da Covid
19, sia in termini di minor affollamento delle aule che di minori assembramenti in entrata ed in uscita
dall’Istituto e quindi sui mezzi di trasporto, a tutela della salute degli alunni, delle famiglie, degli
operatori scolastici e della comunità in genere,
Dispone
quanto segue:
1. E’ annullata, per le motivazioni di cui sopra, la comunicazione interna prot.n. 542 del 23/01/2021;
2. Tutte le classi dell’Istituto, di ogni sede, frequenteranno le lezioni al 50% del proprio numero.
Ossia metà classe farà lezione a scuola in presenza e l’altra metà farà lezione da casa a
distanza. In particolare:
a) Ogni classe si intende divisa in due metà uguali, secondo l’ordine alfabetico. La prima metà
classe sarà formata dagli alunni il cui cognome inizia con le prime lettere dell’alfabeto; la
seconda metà classe sarà formata dagli alunni il cui cognome inizia con le lettere dell’alfabeto
via via successive. Se la classe è di numero dispari, l’alunno in più farà parte della prima metà;
b) Tutte le classi, così divise a metà, frequenteranno in presenza un giorno sì ed uno no,
alternando un giorno in presenza ed il giorno successivo a distanza e viceversa;
c) Lunedì 1 febbraio 2021 faranno lezione in presenza tutte le prime metà classi mentre le
seconde metà classi faranno lezione a distanza da casa;
d) Martedì 2 febbraio 2021 faranno lezione in presenza tutte le seconde metà classi mentre le
prime metà classi faranno lezione a distanza da casa;
e) Lunedì 8 febbraio 2021, viceversa, faranno lezione in presenza tutte le seconde metà classi
mentre le prime metà classi faranno lezione a distanza da casa;
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f) Così via alternandosi, sia quotidianamente (al 50%), che settimanalmente (la metà classe che
inizia in presenza una settimana, inizierà a distanza la settimana successiva, e viceversa);
3. Gli orari di entrata ed uscita saranno differenziati come segue:
a) Classi prime, seconde e terze
 Entrata ore 8,00
 Uscita ore 13,00 o 14,00 (il Martedì ed il Giovedì);
b) Classi quarte e quinte
 Entrata ore 10,00
 Uscita ore 15,00 o 16,00 (il Martedì ed il Giovedì);
4. Nei giorni 2, 4, 9, 11 febbraio, per la concomitanza con gli scrutini quadrimestrali, le classi
quarte e quinte usciranno alle ore 15,00 anziché 16,00.
5. I docenti faranno lezione a distanza ciascuno dall’aula della propria classe.
Ciò, fino a nuove disposizioni.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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