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Prot.n.                                                                                                         AI DOCENTI  

AI GENITORI   

AGLI ALUNNI  

AL DSGA   

AL SITO WEB  

ALL’ALBO  

  

 

 

CIRCOLARE  n. 94 
 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 la quale ha stabilito che, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle attività 

didattiche dopo le vacanze natalizie l’attività didattica sia garantita in presenza al 50% della popolazione 

studentesca, mentre per la restante parte sia garantita in modalità a distanza; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, 

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal 

decreto- legge 30 luglio 2020, n. 83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 

ottobre 2020, n.125 e, infine, ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 

2021; 

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in 

sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021; 

VISTA la ordinanza n. 3 del 22 del gennaio 2021 concernente ulteriori misure per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 riguardanti l’attività didattica scolastica e universitaria sul 

territorio regionale; 

VISTO il documento operativo di coordinamento Scuola/Trasporti per il raccordo degli orari delle attività 

didattiche e del servizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell’art. 1, comma 10, lettera s del DPCM 

14 gennaio 2021, della Prefettura di Avellino (prot 5402 del 22.01.2021 e successiva integrazione del 

28.01.2021), che fissa definitivamente lo scaglionamento dell’orario di ingresso tra biennio e triennio in 1 

ora ( ore 8:15 per il BIENNIO e ore 9:15 per il TRIENNIO;  

CONSIDERATO che il Presidente della Regione Campania, in data 28.01.2021, ha predisposto un atto di 

raccomandazione e richiamo all’adozione di misure massimamente prudenziali nell’organizzazione delle 

attività scolastiche, per scongiurare rischi connessi agli assembramenti in aula, assicurando in particolare 

che la presenza in aula delle singole classi sia disposta in misura non superiore al 50 %, garantendo il 

collegamento on line da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona; 
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RITENUTO opportuno allineare, per ovvi motivi di organizzazione del lavoro dei docenti che allo stato sono 

impegnati nell’insegnamento al biennio ed al triennio, le unità orarie intermedie 

SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

1.  A partire dalla ripresa delle attività didattiche in presenza, le lezioni seguiranno l’orario 

allegato che sostituisce l’attuale in vigore dal 19/10/2020 (relativo al 100% in DAD)   

 

2. Gli orari di ingresso degli studenti sono scaglionati di un’ora tra le classi del biennio e quelle 

del triennio e ridotti alle ultime ore per motivi di TPL, come da schema che segue 

 

Orario di ingresso e di uscita  
 

 

Ore 

BIENNIO 

IN PRESENZA 

BIENNIO 

IN DAD 

TRIENNIO 

IN PRESENZA 

TRIENNIO 

IN DAD 

1^ ora 8:15--‐ 9:15 8:15--‐ 9:00 ==== ==== 

2^ ora 9:15--‐ 10:15 9:15--‐ 10:00 9:15--‐ 10:15 9:15--‐ 10:00 

3^ora 10:15--‐ 11:15 10:15--‐ 11:00 10:15--‐ 11:15 10:15--‐ 11:00 

4^ ora 11:15--‐ 12:15 11:15--‐ 12:00 11:15--‐ 12:15 11:15--‐ 12:00 

5^ ora 12:15--‐ 13:05 12:15--‐ 13:00 12:15--‐ 13:05 12:15--‐ 13:00 

6^ ora   13:05---13:55* 13:05---13:50 

 

*le classi di via Ferrante usciranno scaglionate secondo il seguente schema: 

ore 13,50  piano terra 

ore 13,55 primo piano 

 

Per ovvi motivi organizzativi, a seguito della riduzione oraria, la disconnessione per gli alunni in 

DAD sarà pari a 15 min per ora di lezione (45min +15 min) ad eccezione della quinta ora di lezione 

del triennio la cui pausa ha la durata di 5 min. 

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

docenti della prima ora di lezione è stabilito  

 dalle ore 08:00 con l’inizio delle lezioni alle ore 08:15 per la prima fascia oraria; 

 dalle ore 09:00 con l’inizio delle lezioni alle ore 09:15 per la seconda fascia oraria.  

 

 

3. Le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% degli alunni 

e a distanza (online – tramite il collegamento alle rispettive aule virtuali) per il restante 50% 

degli alunni per ogni classe, secondo i turni settimanali seguenti: 
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TURNI PRESENZA DAD 

1° Settimana GRUPPO 1 GRUPPO 2 

2° Settimana GRUPPO 2 GRUPPO 1 

3° Settimana GRUPPO 1 GRUPPO 2 

4° Settimana GRUPPO 2 GRUPPO 1 

 

 

GRUPPO 1 Formato dagli alunni che occupano la posizione dispari nell’elenco della classe 

GRUPPO 2 Formato dagli alunni che occupano la posizione pari nell’elenco della classe 

 

 Resta inteso che nella turnazione settimanale dei gruppi classe sono esclusi gli alunni 

autorizzati, per documentate motivazioni, all’esclusivo turno in DAD; 

 Si conferma che nel mese di febbraio le previste attività di PCTO si svolgeranno 

esclusivamente in DAD. 

 

SI RICORDA CHE: 

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

della scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita; 

 ai sensi del Regolamento anti COVID-19, le studentesse e gli studenti per l’ingresso e 

l’uscita possono utilizzare solamente le scale e il varco assegnati alle loro classi (vedi 

piantina allegata). In caso di ingressi in ritardo, dopo le ore 8:15 per il biennio e le 9:15 

per il triennio, o di uscite anticipate, è possibile utilizzare esclusivamente l’ingresso 

principale di entrambe le sedi; 

 è obbligatorio indossare, nei locali scolastici, la mascherina per tutta la durata della 

permanenza; 

 è vietato uscire dall’aula senza autorizzazione; è consentito uscire solo per recarsi ai 

servizi igienici. Tale uscita deve essere riportata come FUORI CLASSE (con indicazione 

oraria di inizio e di fine) sul registro elettronico con la motivazione “Tracciamento”; 

 è consentito l’utilizzo dei laboratori ad una sola classe al giorno, nella misura del 50% 

degli alunni, previa prenotazione; l’accesso è concesso ad un numero limitato di alunni in 

relazione alla capienza massima dei laboratori. L’uscita dalla classe deve essere riportata 

come FUORI CLASSE (con indicazione oraria di inizio e di fine) sul registro elettronico 

con la motivazione “Laboratorio”; 
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 si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 

posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dalle apposite strisce in modo che sia 

garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale, occupando i banchi in maniera 

alternata (banco vuoto/banco occupato); 

 per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà 

obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 

d’Istituto 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; 

 continua ad essere vigente il DIVIETO di accesso ai locali scolastici ai genitori o alla 

utenza, tranne che per disbrigo di pratiche in via de Concilii n.1, secondo gli orari URP di 

ufficio con obbligo di registrazione; 

 la rilevazione della temperatura degli alunni a scuola avverrà nel rispetto della protezione 

dei dati personali, in via de Concilii e in via Ferrante, a domanda, sugli alunni sintomatici 

e a campione per le classi. 

 

SI CHIEDE ai genitori e agli studenti, se maggiorenni, di informare TEMPESTIVAMENTE 

il DS, per il tramite del coordinatore di classe (o suo delegato), circa eventuali:  

a) assenze per motivi sanitari e di malattia; 

b) il caso in cui un alunno risulti contatto stretto di un caso (anche solo sospetto) positivo 

COVID-19; 

c) eventuali disagi familiari e personali associati alle turnazioni e agli scaglionamenti orari; 

d) documentate situazioni di fragilità per la previsione della DAD in via esclusiva. 

 

        Avellino, 30.01.2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof. Paola Anna Gianfelice  
                                                                                           f.to digitalmente ai sensi del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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