
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ai Genitori degli Alunni 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Corsi Diurni – Percorso serale II Livello 

Al personale Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Al Direttore SGA – F.F. 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - 

Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 
 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza al 50% dal 19 aprile 2021 Disposizioni dirigenziali 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTA la Circolare Dirigenziale prot. n. 639 del 28.01.2021 recante Ripresa attività didattiche in presenza dal 01 

febbraio 2021; 

VISTO l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297, per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione 

dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola; 

VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 che stabilisce che nella Regione Campania cessano di 

avere efficacia le misure di cui all’Ordinanza del Ministro della Salute 2 aprile 2021 e si applicano le misure di cui alla 

cosiddetta “zona arancione”, nei termini di cui agli artt. 1 e 2 del decreto legge 1aprile 2021, n. 44; 

VISTA la Nota dell’USR per la Campania - A.T. della Provincia di Caserta prot. n. 7353 del 15.04.2021 recante Tavolo di 

coordinamento provinciale istituito ai sensi del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 art.1., comma 10, lett. s. Eventuale ripresa 

attività  didattica  in  presenza. Raccomandazioni; 

VISTO l’Ordinanza n. 14 del 17 aprile 2021 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania; 

TENUTO CONTO del Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/2021 - D.M. n. 89 del 07/08/2020 – all. 

A – prot. n. 6274 del 17.09.2020, approvato dagli OO.CC. dell’Istituto; 

VISTE le delibere degli OO.CC. d’Istituto; 

RICHIAMATO l’art. 25 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001; 

SALVO diverse disposizioni intervenienti; 
 

 

CONFERMA E DISPONE 
 

 

In applicazione della normativa in premessa e in considerazione dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 

2021, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto 

epidemiologico, le attività didattiche e formative, con decorrenza dal 19 aprile 2021 riprenderanno, per gli studenti e 

le studentesse di TUTTE le classi, in presenza per il 50% circa della popolazione studentesca e a distanza per il restante 

50%, secondo le modalità organizzative formalizzate nel  Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 

2020/2021 approvato dagli OO.CC. dell’Istituto: 

 

 

 



- Le lezioni saranno erogate per 3 giorni in presenza e 2 a distanza, come da calendario allegato al presente 

decreto che indica la turnazione in presenza delle classi. Gli alunni delle classi in DDI saranno in collegamento 

dalle proprie abitazioni, utilizzando l’account isissstefanelli.com e inserendo come codice per il collegamento 

a MEET il codice della propria classe. Le classi con un numero di alunni esiguo saranno tenute in presenza. 

- Sarà garantita la presenza quotidiana a scuola degli alunni DVA allo scopo di garantire loro un maggiore 

coinvolgimento, una partecipazione continua ed il supporto necessario alle loro difficoltà. 

- È assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura massima consentita, agli 

alunni con documentata situazione di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi. 

Gli alunni, per i quali sono confermate le condizioni/situazioni di fragilità, già precedentemente autorizzate 

dalla scuola, continuano a seguire l’attività didattica in DAD; qualora le suddette condizioni /situazioni di 

fragilità siano venute meno, riprendono l’attività didattica in presenza. 

- Le unità di apprendimento nella DDI come modalità complementare alla didattica in presenza, saranno di 50 

minuti, alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona. 

- Al fine di evitare assembramenti, la platea degli studenti segue una turnazione settimanale delle classi, secondo 

i gruppi A e B ed il prospetto già stabiliti, come specificamente indicato nelle allegate planimetrie e già attuate 

all’inizio dell’anno scolastico. Le studentesse e gli studenti per l’ingresso e l’uscita sono autorizzati ad utilizzare 

solamente il varco e le scale assegnati alla loro classe. 

 

Orario delle lezioni: 
 

CORSO DIURNO 
ORARIO DEFINITIVO 

CLASSI INDIRIZZO SCAGLIONI ORARIO 
INGRESSO 

ORARIO USCITA VARCO 

1^-2^-3^-4^-5^ -IPSEOA 
-MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
-AFM 

1° scaglione 7:55 – 8:00 13.00 
(martedì mercoledì 

venerdì) 
13.50 

(lunedì –giovedì) 
13.50 

(venerdì solo per la classe 
1^AN a 33 ore) 
(sabato libero) 

Si rimanda alle 
planimetrie allegate 

1^-2^-3^-4^-5^ -TRASPORTI E LOGISTICA 
-TURISMO 
-AGRARIO 

AGROINDUSTRIA E 
AGROALIMENTARE 

-INFORMATICA 

2° scaglione 8.05 – 8.10 13.10 
(martedì mercoledì – 

venerdì) 
14.00 

(lunedì, giovedì) 
14.00 

(venerdì solo per la classe 
1^AN a 33 ore). 
(sabato libero) 

Si rimanda alle 
planimetrie allegate 

 
PERCORSO II LIVELLO – ex SIRIO 

ORARIO DEFINITIVO 
CLASSI INDIRIZZO SCAGLIONI ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA VARCO 

1°- Periodo- IPSEOA 1° 16:00 19:20 

(lunedì-mercoledì) 

20.10 

martedì- giovedi-venerdì 

(sabato libero) 

Si rimanda alle 

planimetrie allegate 

2°-3°-Periodo AFM 1° 16.00 19:20 

lunedì-mercoledì 
20.10 

martedì- giovedi-venerdì 
(sabato libero) 

Si rimanda alle 

planimetrie allegate 

 

Si indicano di seguito, al solo scopo di agevolarne la consultazione, le misure organizzative già disposte nel precedente 

periodo di attività didattica in presenza al 50%. 

- È fatto obbligo di evitare assembramenti all’ingresso, all’uscita e sui mezzi di trasporto. Durante la fase di 

entrata e di uscita gli studenti sono tenuti a procedere in modo ordinato, rispettando la distanza di sicurezza, 

senza attardarsi ed indossando obbligatoriamente la mascherina. In ogni situazione di utilizzo degli spazi 

comuni si devono rispettare le norme di distanziamento sociale e dell’uso obbligatorio dei dispositivi di 

protezione individuale. Sarà consentito abbassare la mascherina per consumare la merenda solo durante 

l’intervallo e a una distanza interpersonale di 2 metri. 



- I docenti dovranno vigilare durante le attività didattiche affinché gli studenti rispettino le norme di 

distanziamento sociale e l’uso di dispositivi di protezione individuale, limitando l’uscita dall’aula ad un alunno 

per volta. 

- A fine lezione il collaboratore scolastico provvede ad effettuare le operazioni di sanificazione della cattedra e 

di altri supporti utilizzati in aula e ad aerare i locali. In caso di presenza di più alunni in qualsiasi area di 

pertinenza dell’Istituto i Collaboratori scolastici preposti sorveglieranno il rispetto della distanza di sicurezza 

tra gli studenti. 

- Durante la fase di uscita, le classi, accompagnate dal docente dell’ultima ora, in base all’allocazione al piano 

dell’aula, con precedenza alle classi poste al piano rialzato, si dirigono verso i varchi assegnati, rispettando il 

distanziamento e i percorsi indicati ed evitando assembramenti. 

Nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, si comunica che tutti gli 

operatori scolastici, gli studenti e gli utenti, al momento del rientro a Scuola devono trovarsi nelle seguenti condizioni: 

a. non essere affetti da sintomatologia respiratoria o patologia febbrile con temperatura superiore a 

37.5° c (nella giornata di riferimento e nei tre giorni precedenti); 

b. non essere sottoposti a quarantena obbligatoria da almeno 14 giorni oppure ad isolamento fiduciario; 

c. non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

d. solo in caso di pregressa assenza per malattia, aver consultato preventivamente il proprio medico di 

base. 

a. gli  studenti,  il  personale  scolastico  e  l’utenza  tutta  saranno  sottoposti  alla  misurazione  della 

temperatura corporea. 

In ogni caso la famiglia è tenuta a misurare la temperatura corporea del proprio figlio e a non mandarlo a scuola in caso 

di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5°. 

Gli studenti per essere riammessi a scuola, sono tenuti a produrre l’allegato modello di autocertificazione di rientro, 

previo inoltro all’indirizzo mail del coordinatore di classe: nomecognome@isisstefanelli.edu.it. Il quale comunica al 

docente in servizio alla prima ora l’avvenuto invio della comunicazione. In assenza della suddetta dichiarazione, non 

sarà consentito l’accesso a scuola. 

I docenti inviano il modulo di autocertificazione di rientro al seguente indirizzo email: covid2020@isisstefanelli.edu.it 

 

Gli Assistenti Amministrativi presteranno il loro servizio giornaliero in presenza, secondo l’orario vigente, dal lunedì al 

venerdì, mentre i Collaboratori scolastici espleteranno il proprio servizio in orario antimeridiano e serale, come da Piano 

delle Attività a.s. 2020/2021, per consentire l’accurata igienizzazione e sanificazione delle aule e degli spazi scolastici in 

uso e l’aerazione continua dei locali scolastici. 

Si rimanda il Personale, le famiglie, gli studenti e l’Utenza tutta ad un’attenta lettura dei Protocolli anti Covid-19 già 

emanati da questa Dirigenza e di tutte le Circolari Dirigenziali già precedentemente emanate, sin dall’inizio 

dell’emergenza epidemiologica ancora in corso, documenti tutti reperibili sul sito web istituzionale, e si raccomanda 

l’integrale osservanza di quanto ivi disposto. 

Ad ogni buon fine è bene ricordare che tutte le disposizioni già impartite per il rientro in classe sono visionabili cliccando 

sul seguente link http://www.isisstefanelli.edu.it/emergenza-covid-19/ 

Successive ed eventuali variazioni e/o modifiche dovute all’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 saranno 

tempestivamente comunicate. 

 
Si confida nella puntuale osservanza di quanto innanzi, al fine della indispensabile collaborazione, adeguata e 

pertinente, di tutti i soggetti coinvolti, in particolare di alunni e famiglie, nel contesto di una responsabilità condivisa e 

collettiva in questo momento di emergenza epidemiologica pandemica. 

 
Allegati: 

1. Turnazioni Gruppi classi A/B 

2. Planimetrie dell’edificio, dislocazione delle aule, degli ingressi e delle uscite differenziate 

3. Autodichiarazione per il rientro a scuola - Personale e studenti 

. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali.
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