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All’Albo

Circolare N. 66

Oggetto: Ripresa e calendarizzazione delle attività didattiche in presenza e a distanza –
lunedì 26 Aprile 2021

Visto il 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
Tenuto conto del documento operativo del M.I. (Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021 “Misure urgenti
per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento
della diffusione”
Tenuto conto del Rapporto dell’ ISS COVID-19 (n. 4/2021)
Vista l’Ordinanza n.15 del 23 aprile 2021 della Regione Campania
Sentito il gruppo di prevenzione e protezione in merito alle misure anticovid-19 riunitosi in data 23/04/21

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dispone che dal giorno lunedì 26 Aprile 2021 le attività didattiche continueranno in presenza e a
distanza secondo l’orario settimanale delle lezioni in vigore e con la seguente organizzazione:
•

l’ingresso a scuola degli alunni continuerà ad essere articolato in due fasce orarie: 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

Al BIENNIO
PRIMA SETTIMANA DAL 26 APRILE 2021
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 DAL 3 MAGGIO 2021
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
PRIMA SETTIMANA DAL 26 APRILE 2021
GIORNI
GRUPPO
LUNEDI - MARTEDI
CLASSI INFORMATICA
MERCOLEDI - GIOVEDI
CLASSI ELETTROTECNICA
VENERDI - SABATO
CLASSI INFORMATICA
SECONDA SETTIMANA DAL 3 MAGGIO 2021
GIORNI
GRUPPO
LUNEDI - MARTEDI
CLASSI ELETTROTECNICA
MERCOLEDI - GIOVEDI
CLASSI INFORMATICA
VENERDI - SABATO
CLASSI ELETTROTECNICA
Naturalmente, le classi che rimangono a casa (siano esse del Biennio o Triennio) svolgeranno
regolarmente lezione a distanza con i propri docenti secondo l’orario delle lezioni settimanali in
vigore.
I docenti che sono in istituto perché impegnati in presenza, si collegheranno con le classi a casa.
L’ALTERNANZA INDICATA SEGUIRA’ FINO A NUOVA DISPOSIZIONE
l Rapporto dell’ ISS COVID-19 (n. 4/2021) chiarisce che il distanziamento di un metro risulta
insufficiente in condizione di inutilizzo di DPI (Dispositivi di Protezione individuale) delle vie respiratorie
pertanto si stabilisce che:
-

-

-

Le finestre delle aule e dei laboratori resteranno permanentemente aperte durante tutto lo svolgimento delle
lezioni onde consentire un’aereazione permanente, possibilità favorita dalle condizioni climatiche emergenti
La prima pausa prevista anche per la “colazione” sarà di venti (20) minuti distribuita per minuti dieci (10) al
termine della terza ora e di minuti dieci (10) all’inizio della quarta ora: vale a dire dalle ore 10.20 alle ore
10.40, con vigilanza dei rispettivi docenti in orario e cambio ora alle ore 10.30
In questa fase la consumazione di bevande e cibi all’interno delle aule da parte degli allievi deve essere
effettuata col criterio di FILE VERTICALI ALTERNATE. Pertanto saranno individuati due gruppi di allievi
che si alterneranno nelle consumazioni : un gruppo nei primi dieci minuti del break ed uno nei secondi dieci
minuti del break previsto.
Solo in tale circostanza sarà consentito agli allievi di abbassare la mascherina per la consumazione rimanendo
seduti ed evitando spostamenti nella propria postazione.
L’accesso ai distributori è consentito solo ed esclusivamente per l’asporto delle vivande
Il secondo intervallo in cui non è consentito di togliere la mascherina è previsto dalle ore 12,00 alle ore 12,10
per le classi prime, seconde e terze; dalle 12,50 alle 13,00 per le quarte e quinte.

E’ appena il caso di sottolineare l’importanza di vigilare sul rispetto di tale misura che tende a ridurre il rischio
contagio nell’UNICA OCCASIONE durante tutta la permanenza in Istituto degli allievi in cui viene creata una seria
possibilità di esposizione alla circolazione della “variante inglese” la cui virulenza è ormai nota a tutti.

Si ricorda la scansione oraria delle lezioni settimanali sia in presenza che a distanza:
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE
ORE
ORARIO
1

08,00 – 08,50

2

08,50 – 09,40

3

10:20 – 10:40 INTERVALLO di aereazione e

4

10:20 – 10:40 INTERVALLO di aereazione e

5

12:00 – 12:10 INTERVALLO di aereazione e

6

12,10 – 13,00

CLASSI QUARTE, QUINTE
ORE
ORARIO
09,40 – 10,30
10:20 – 10:40 INTERVALLO di aereazione
1

e
igienizzazione dei locali con BREAK degli
alunni a file alternate

10,30 – 11,20
09,40 – 10,30
igienizzazione dei locali con BREAK degli
alunni a file alternate

2

11,20 – 12,10
igienizzazione dei locali

igienizzazione dei locali con BREAK degli
alunni a file alternate

3

11,20 – 12,10

4

12:50 – 13:00 INTERVALLO di aereazionee

5

13,00 – 13,50

6

13,50 – 14,40

10,30 – 11,20

igienizzazione dei locali con BREAK degli
alunni a file alternate

10:20 – 10:40 INTERVALLO di aereazione e

12,10 – 13,00

igienizzazione dei locali

Nocera Inferiore,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Ferraiuolo
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

