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COMUNICAZIONE N. 60 del 27.01.2021 

 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale docente e ATA 

Al DSGA 

 

pc 

Al Signor Sindaco del Comune di Ariano Irpino 

All’Amministratore dell’AMU   

Al sito web Avvisi, Circolari interne 

 

OGGETTO: attività didattiche in presenza dal 01.02.2021.Disposizioni organizzative. 

 
 Il nuovo Dpcm 14.01.2021, per quanto noto, ci indica di ripensare, e vivere, una nuova 

“normalità” fatta di distanziamenti, di uso in situazioni anche statiche delle mascherine, di utilizzo di 

gel igienizzanti e di monitoraggio, giorno dopo giorno, del proprio stato di salute, oltre alla ripresa 

dell’attività didattica in presenza.  

I mesi passati sono stati frenetici e tra mille difficoltà, non solo legate al Covid-19, il personale 

dell’Istituto ha lavorato in modo incessante per garantire a tutta l’utenza la prosecuzione del servizio. 

Ora, siamo chiamati ad un nuovo inizio: ovviamente affinché ciò sia possibile occorre la 

collaborazione di tutti!  

È questo il momento di dimostrare di essere una comunità educante coesa ed organizzata. Solo tramite 

l’unione, la comprensione e il senso di responsabilità diffuso, è possibile far fronte all’emergenza in 

atto e superare eventuali difficoltà che il tempo futuro ci potrà ancora riservare. 

Nell’augurare alle studentesse e agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti, al personale ATA un 

ritorno in presenza sereno, allego alla presente uno stralcio del “piano di rientro”. 

Le scelte organizzative ivi contenute potrebbero subire delle variazioni in esito ad azioni di 

monitoraggio sull’efficacia delle stesse che l’Istituto porrà in essere dopo questa fase di “nuovo” 

avvio.   

Le attività didattiche in presenza, avranno inizio il giorno 1 febbraio 2021 e proseguiranno sino a 

diverse disposizioni con le medesime modalità; risultano dal combinato disposto del Dpcm 

14.01.2021, sopra richiamato, e dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania 

n.3 del 22.01.2021 in vigenza. 

 

1. Organizzazione didattica 

L’avvio delle attività in presenza è previsto dal 01.02.2021, con orario definitivo a 5 ore/giorno (con 

flessibilità oraria in ingresso/uscita di 5 min), dal lunedì al sabato, dalle ore 08:15 alle ore 13:15.  

Le attività relative alle 6^ ore, nei corsi dove previsto, si svolgeranno in modalità DaD dalle 15:30 a 

seguire, con le medesime modalità realizzate dallo scorso ottobre (uno, due o tre giorni a settimana, 

a seconda del corso di studi, con frazioni orarie di 45 min/cadauna, accorpate in due unità orarie/per 
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pomeriggio, come da piano orario diffuso con separata comunicazione, al fine di ridurre il numero di 

collegamenti pomeridiani). 

Per le prime due settimane di lezione, dal 01.02.2021 al 13.02.2021, tutte le classi saranno in presenza 

al 50%; le classi, pertanto, saranno suddivise in due gruppi (gruppo pari e dispari, come già realizzato 

a partire da settembre scorso) che settimanalmente si alterneranno tra presenza a scuola e casa, e 

viceversa. 

Dalla terza settimana, dal 15.02.2021 a seguire, le classi quinte di tutti gli indirizzi rientreranno in 

presenza al 100%; le altre classi rimarranno al 50% in presenza con turnazione settimanale, come 

all’avvio, e per esse si valuterà la possibilità di elevare progressivamente al 75% la presenza in classe, 

in base all’andamento epidemiologico.   

Le attività di recupero/potenziamento e le attività di supporto psicologico, programmate dall’Istituto, 

si svolgeranno in presenza dal 15.02.2021 a seguire, anche in base all’andamento epidemiologico. 

Per esse, si potrà utilizzare la modalità DID, solo per allievi in condizioni di fragilità (accertata). 

Tutti i laboratori di settore, nei tre plessi, sono stati rispristinati al loro utilizzo ordinario e saranno 

fruibili già a partire dal 01.02.2021. 

 

2. Ingressi e percorsi  

Al fine di evitare assembramenti, in ingresso ed uscita, sono stati previsti distinti ingressi/varchi per 

ciascuno dei tre plessi (Liceo Dorso, ITGC Bruno e nuovo plesso di Cardito): i percorsi sono 

identificati con colori diversi e condurranno dal cancello d’ingresso sino all’ala/piano dell’edificio 

scolastico dove è ubicata l’aula abbinata a ciascuna classe. 

Questa prima fase è fondamentale per verificare l’assetto organizzativo e, soprattutto, per stimolare 

l’acquisizione di comportamenti virtuosi e rispettosi delle norme e delle disposizioni, in assenza dei 

quali ogni azione posta in essere per il ripristino della “normalità” risulterebbe vanificata.  
 

Al fine di assicurare adeguata vigilanza, almeno in questa fase inziale, a ciascun varco individuato 

nei plessi, sarà assegnato un collaboratore scolastico che “coordinerà e monitorerà” le operazioni di 

deflusso, in entrata ed in uscita, al fine di prevenire situazioni di affollamento e rilevare eventuali 

criticità da segnalare ai referenti di plesso/responsabili del servizio di prevenzione e protezione.  
 

3. Organizzazione delle attività: varchi ed orari d’ingresso e di uscita  
 

PLANIMETRIA - SEDE TECNICO, P.zza Dante Alighieri 
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SCHEDA VARCHI - SEDE TECNICO, P.zza Dante Alighieri 
 

Sede Classe 
Vaco 

ingresso 
Orario 

ingresso 
Colore 

percorso 
Piano aula Aula 

SEDE 
TECNICO 

P.zza Dante 
Alighieri 

1A AFM 

A 8:15 VERDE 
PIANO 
PRIMO 

PP.05 

3A CAT PP.04 

2A CAT PP.03 

1B AFM PP.02 

3A AFM PP.01 

2B AFM PP.06 

2A AFM 

B 8:15 ROSSO 
PIANO 
TERRA 

PT.05 

5A CAT PT.04 

1A CAT PT.03 

1C AFM PT.02 

PERSONALE 
Docente e ATA 

C 08:00 BLU - - 

 

PLANIMETRIA - SEDE LICEO, Via A. Covotti 
 

 
 

 

SCHEDA VARCHI - SEDE LICEO, Via A. Covotti  
 

Sede Classe 
Vaco 

ingresso 
Orario 

ingresso 
Colore 

percorso 
Piano aula Aula 

SEDE Liceo 
 

Via A. Covotti 

1 A ART 

A 8:15 VERDE 
PIANO 
PRIMO 

PP.03 

1 A LES PP.04 

2 A ART PP.05 
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1 A LING PP.06 

5 A ART B 8:15 ROSSO 
PIANO 
PRIMO 

PP.10 

2 B LING 

C 8:15 BLU 
PIANO 
TERRA 

PT.10 

3 B LING PT.11 

4 A ART PT.12 

2 A LING PT.13 

1 B LING PT.14 

3 A LAD PT.15 

3 A LING 

D 8:15 GIALLO 

PIANO 
PRIMO 

 

3 A LES  

1 B LES PIANO 
SECONDO 

 

2 A LES  

PERSONALE 
Docente e ATA 

F 8:00 ARANCIO - - 

 

PLANIMETRIA - SEDE CARDITO, Via Fontanagelica n.66 
 

 
 

 

SCHEDA VARCHI - SEDE CARDITO, Via Fontanagelica n.66 
 

Sede Classe 
Vaco 

ingresso 
Orario 

ingresso 
Colore 

percorso 
Piano aula Aula 

SEDE Cardito 
 

Via Fontangelica 

4 A AFM 

A 8:15 VERDE 
PIANO 
TERRA 

PT.01 

5 B LES PT.02 

3 A SIA PT.05 

5 A SIA PT.06 
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4 B AFM PT.08 

PERSONALE 
Docente e ATA 

B 8:00 ROSSO - - 

5 A AFM 

C 8:15 BLU 
PIANO 
PRIMO 

PP.01 

4 A SIA PP.02 

5 A LING PP.03 

5 A LES PP.10 

4 A LING 

D 8:15 GIALLO 
PIANO 
PRIMO 

PP.04 

5 B AFM PP.05 

4 B LING PP.06 

4 A LES PP.08 

 
 

4. Disposizioni a carattere generale 

Le studentesse e gli studenti giungeranno a scuola indossando la mascherina che dovranno trattenere 

anche in posizione statica, in classe e nei laboratori. 

All’ingresso, ciascun studente, misurerà la temperatura corporea, con l’uso dei termoscanner in 

dotazione (a parete e/o manuali). 

L’accesso a scuola sarà controllato dai collaboratori scolastici, che vigileranno sul dovuto 

distanziamento, sull’uso della mascherina e sulla misurazione della temperatura corporea.  

Non è ammesso, ai fini della tutela della salute collettiva, l’ingresso senza mascherina.  

Dopo l’ingresso, nei primi giorni, saranno consegnate agli studenti un primo lotto di mascherine, 

fornite dalla struttura Commissariale per l’emergenza CoviD19 e, a seguire, le successive, 

compatibilmente con i tempi di consegna delle stesse. Essa dovrà essere indossata in tutte le 

situazioni, statiche e dinamiche. 

Possono essere esonerati dall’uso della mascherina gli alunni certificati L. 104/1992 o quanti 

autorizzati a seguito di richiesta formale e successiva espressa autorizzazione. In tal caso è necessario 

che il medico curante certifichi l’impossibilità da parte della studentessa/dello studente di indossare 

la mascherina o qualunque altro strumento di protezione.  

Sempre al fine di tutelare la salute e la sicurezza, si rende necessario evitare qualunque 

assembramento, e, pertanto, la consumazione della merenda avverrà da seduti; l’uscita per i bagni 

sarà regolamentata come indicato nelle disposizioni impartite all’avvio dell’anno scolastico.  

Ogni settore afferente a un corridoio si serve di un bagno di sua particolare pertinenza, nel quale 

accederà un allievo per volta, secondo segnaletica orizzontale. Il docente segnalerà su apposito 

registro le eventuali uscite per il bagno, segnalando scrupolosamente sia ora di uscita sia ora di rientro 

in aula.  

Le classi che si recheranno nei laboratori dovranno obbligatoriamente indossare mascherine e 

rispettare le distanze di sicurezza, come accade nelle aule.  

Non è consentito in alcun modo spostarsi all’interno della scuola senza l’autorizzazione 

dell’insegnante. Qualora un docente autorizzi il movimento dello studente all’interno della scuola, lo 

stesso ne terrà nota attraverso segnalazione sull’apposito registro. Al cambio dell’ora gli studenti 

dovranno attendere il docente rispettando tutte le norme di sicurezza e non potranno allontanarsi 

dall’aula. 

NON sarà possibile spostarsi da un piano all’altro, se non autorizzati dal docente.  

Durante tutto il periodo dell’attività didattica gli studenti dovranno permanere nella propria aula, al 

fine di evitare contatti non programmati e di difficile ricostruzione in caso di contagio. Permane per 

tutti il divieto di fumo in ogni locale, anche nelle aree all’aperto rientranti nelle pertinenze scolastiche. 

Comportamenti contrari saranno sanzionati.  

In base all’attuale disponibilità di arredi scolastici le studentesse e gli studenti potranno trovare 

aule/laboratori allestite con tavoli singoli e/o banchi da lavoro e/o con sedute innovative con rotelle. 

In ogni caso sarà sempre mantenuta la distanza 1 metro tra le rime buccali (1 metro da ragazzo a 

ragazzo) e 2 metri studente-docente.  
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Per quel che riguarda l’utilizzo dei laboratori, l’accesso ad essi sarà consentito sulla base della 

capienza massima.  Nel caso ci dovessero essere classi con un numero maggiore di alunni rispetto 

alla capienza massima, tra quanti in presenza nell’istituto, la classe potrà essere divisa e ciascun 

gruppo assegnato a uno dei due docenti, in compresenza, per le attività laboratoriali. 

In caso di insorgenza di sintomi compatibili con il Covid-19, i docenti con il referente Covid 

attiveranno il protocollo previsto per la gestione dei casi sospetti. Si rinvia al regolamento/informativa 

per la “Gestione casi sospetti”.  

È doveroso ricordare che le studentesse e gli studenti con sintomi influenzali, difficoltà respiratorie o 

che siano stati a contatto con persone in quarantena o positive, non possono entrare a scuola.  
 

Quest’anno, ancora una volta, siamo chiamati ad affrontare un’importante sfida! Affinché essa possa 

trasformarsi in opportunità di crescita è importante, da parte delle studentesse e degli studenti, delle 

famiglie, dei docenti, del personale ATA, un attento rispetto dei regolamenti e del nuovo Patto 

educativo di corresponsabilità, che sono pubblicati sul sito web della scuola, sezione 

Organizzazione/Regolamenti. 

La responsabilità individuale rappresenta l’elemento chiave per un rientro in sicurezza! 

 
Il Dirigente Scolastico 

prof. ing. Massimiliano Bosco 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


