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Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
Al RSU 

 

Al Direttore S.G.A. 
All’Albo 

 

Circolare N. 43 
 

Oggetto:   Ripresa e calendarizzazione delle attività didattiche in presenza e a distanza – 
lunedì 1 febbraio 2020 

 

Visto il D.P.C.M. art.1, comma 10, lettera s), 3 dicembre 2020, documento operativo della Prefettura di 

Salerno, che dispone misure organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole 

secondarie di secondo grado 
 

Considerato che tale ripresa deve avvenire in sicurezza dal punto di vista sanitario e che possa coniugarsi 

con le capacità del sistema di mobilità pubblica e, quindi, a definire il più idoneo raccordo tra gli orari di 

inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed 

extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporti a tal fine utilizzabili 
  
Visto il Decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con le nuove misure per il contenimento 

della diffusione del Covid-19, che stabilisce su tutto il territorio nazionale "le scuole secondarie di 

secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione didattica in modo che, a 

decorrere dall’inizio delle lezioni in presenza, almeno al 50% e fino ad un massimo del 75% della 

popolazione studentesca sia garantita l'attivita' didattica in presenza, mentre la rimanente parte dell’attività 

si svolgerà a distanza 

 

Considerato che gli alunni che frequentano l’Istituto “G. Marconi” provengono, per circa il 93%, da altri 

comuni vicini a quello di Nocera Inferiore 
 

Vista la sentenza del Tar Campania del 22 gennaio 2021 che ha accolto il ricorso presentato da alcuni 

genitori contro le ordinanze restrittive della Regione Campania 
 

Vista l’Ordinanza n.3 del 22 gennaio 2021 della Giunta Regionale della Campania  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

dispone che il giorno lunedì 1 febbraio 2021 avrà luogo la ripresa delle attività didattiche in presenza e a 

distanza con la seguente organizzazione: 

 la presenza degli alunni sia al biennio che al triennio sarà ridotta al 50%, il numero delle classi 

sarà diviso in due gruppi che entreranno a periodi alternati, affinché possano partecipare alla vita 

scolastica a scuola il più  possibile, mentre il restante 50% seguirà le lezioni da casa a distanza 

 l’ingresso a scuola degli alunni sarà articolato in due fasce orario: ingresso alle ore 08,00 per le 

classi prime, seconde e terze; ingresso alle ore 09:40 per le classi quarte, quinte e, di conseguenza, 

la differenziazione nelle uscite 
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Al BIENNIO  

 Un gruppo sarà formato dalle classi prime e seconde dei corsi A – B – C insieme alla classe 2H 

mentre l’altro gruppo sarà composto dalle classi prime e seconde dei corsi D – E – F – G insieme 

alla classe 2I. 

 Alla ripresa delle lezioni in presenza, nella prima settimana, i due gruppi si alterneranno come di 

seguito riportato per poi scambiarsi nella settimana successiva e così via. 

 

PRIMA SETTIMANA 

GIORNI GRUPPO 

LUNEDI - MARTEDI Corsi A – B – C + Classe 2H 

MERCOLEDI - GIOVEDI Corsi D – E – F – G + Classe 2I 

VENERDI - SABATO Corsi A – B – C + Classe 2H 

SECONDA SETTIMANA 

GIORNI GRUPPO 

LUNEDI - MARTEDI Corsi D – E – F – G + Classe 2I 

MERCOLEDI - GIOVEDI Corsi A – B – C + Classe 2H 

VENERDI - SABATO Corsi D – E – F – G + Classe 2I 
 

 

Al TRIENNIO  

 Un gruppo sarà formato dalle classi di Elettrotecnica ed Elettronica mentre l’altro sarà composto 

dalle classi di Informatica e Telecomunicazioni. 

 Alla ripresa delle lezioni in presenza, nella prima settimana, i due gruppi si alterneranno come di 

seguito riportato per poi scambiarsi nella settimana successiva e così via: 
 

 

 

Naturalmente, le classi che rimangono a casa (siano esse del Biennio o Triennio) svolgeranno 

regolarmente lezione a distanza con i propri docenti secondo il nuovo orario delle lezioni 

settimanali.  

I docenti che sono in istituto perché impegnati in presenza, si collegheranno con le classi a casa 

dalle postazioni a loro già predisposte. 

L’ALTERNANZA INDICATA SEGUIRA’ FINO A NUOVA DISPOSIZIONE 

 

Le disposizioni del D.P.C.M. della Prefettura di Salerno impongono, per le classi del triennio, di seguire 

un nuovo orario settimanale delle lezioni sia in presenza che a distanza. 

Le due nuove fasce orario, indicate dal Documento del DPCM, sono state così articolate: 

 alle ore 08,00 iniziano le lezioni delle classi prime, seconde e terze 

 alle ore 09,40 iniziano le lezioni delle classi quarte e quinte 

Questo scaglionamento negli ingressi delle classi, inevitabilmente, ha spostato in avanti l’orario della 

conclusione delle lezioni per le classi quarte e quinte. 

 

 

 

 

 

 

PRIMA SETTIMANA 

GIORNI GRUPPO 

LUNEDI - MARTEDI CLASSI INFORMATICA 

MERCOLEDI - GIOVEDI CLASSI ELETTROTECNICA 

VENERDI - SABATO CLASSI INFORMATICA 

SECONDA SETTIMANA 

GIORNI GRUPPO 

LUNEDI - MARTEDI CLASSI ELETTROTECNICA 

MERCOLEDI - GIOVEDI CLASSI INFORMATICA 

VENERDI - SABATO CLASSI ELETTROTECNICA 



 

Segue la nuova scansione oraria delle lezioni settimanali sia in presenza che a distanza: 

 

IN PRESENZA 

 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE  CLASSI QUARTE, QUINTE 

ORE ORARIO  ORE ORARIO 

1 08,00 – 08,50  1  3 09,40 – 10,30 

 

2 

 

08,50 – 09,30 
09:30 – 09:40  INTERVALLO di aereazione 

e igienizzazione dei locali con BREAK 

degli alunni 

 

2  4 

10,30 – 11,10 
11:10 – 11:20  INTERVALLO di aereazione 

e igienizzazione dei locali con BREAK 

degli alunni 

3 09,40 – 10,30  3  5 11,20 – 12,10 

4 

10,30 – 11,10 
11:10 – 11:20  INTERVALLO di aereazione 
e igienizzazione dei locali con BREAK 

degli alunni 

 

4  6 

12,10 – 12,50 
12:50 – 13:00  INTERVALLO di aereazione 
e igienizzazione dei locali con BREAK 

degli alunni 
5 11,20 – 12,10  5  7 13,00 – 13,50 

6 12,10 – 13,00  6  8 13,50 – 14,40 

 

LUNEDI – MERCOLEDI – VENERDI 

 USCITA alle ore 13,00 per le classi prime, seconde, terze 

     alle ore 14,40 per le classi quarte, quinte 
 

MARTEDI – GIOVEDI 

 USCITA alle ore 12,10 per le classi prime, seconde, terze 

     alle ore 13,50 per le classi quarte, quinte 
 

SABATO 

 USCITA alle ore 12,10 per le classi prime 

     alle ore 11,20 per le classi seconde, terze 

     alle ore 13,00 per le classi quarte, quinte 

 

A DISTANZA 

 

 

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE  CLASSI QUARTE, QUINTE 

ORE ORARIO  ORE ORARIO 

1 08,00 – 08,50  1  3 09,40 – 10,30 

2 
08,50 – 09,30 

09:30 – 09:40  INTERVALLO  
Pausa per videoterminale 

 
2  4 

10,30 – 11,10 
11:10 – 11:20  INTERVALLO  

Pausa per videoterminale 

3 09,40 – 10,30  3  5 11,20 – 12,10 

4 
10,30 – 11,10 

11:10 – 11:20  INTERVALLO  
Pausa per videoterminale 

 
4  6 

12,10 – 12,50 
12:50 – 13:00  INTERVALLO  

Pausa per videoterminale 

5 11,20 – 12,10  5  7 13,00 – 13,50 

6 12,10 – 13,00  6  8 13,50 – 14,40 

 

Le nuove disposizioni sono state inserite nel nuovo Protocollo Generale delle misure precauzionali 

di contenimento e contrasto del rischio di epidemia da rischio biologico Sars-Cov-2 . 

 

 

Nocera Inferiore, 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Prof. Alessandro Ferraiuolo 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                          
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


