
 
 

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: Prosecuzione attività didattiche in presenza dal 26 aprile 2021 - Disposizioni dirigenziali  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare Dirigenziale prot. n. 3190 del 17.04.2021 recante Ripresa attività didattiche in presenza al 50% dal 19 

aprile 2021 Disposizioni dirigenziali; 

VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021, n.52 recante Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e 

sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione”; 

VISTO la Nota M.I. prot. n. 624 del 23 aprile 2021 recante Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021. Aspetti di particolare 

rilevanza per le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Ordinanza n. 15 del 23 aprile 2021 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Campania recante 

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni di prevenzione sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole 

secondarie di secondo grado; 

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;  

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, fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza 

dell’evoluzione del contesto epidemiologico, le attività didattiche e formative, con decorrenza dal 26 aprile 2021 e fino 

alla conclusione dell’anno scolastico in corso, proseguiranno secondo le diverse percentuali di partecipazione alle 

lezioni in presenza, come di seguito indicate. 

Si precisa che, nel rispetto delle disposizioni normative e anche al fine di garantire una più idonea preparazione in vista 

dell’Esame di Stato, sarà riservata una quota di didattica in presenza maggiore agli studenti che frequentano le classi 

prime e quinte. In ragione delle caratteristiche dell’utenza, le presenti disposizioni si applicano anche agli studenti 

frequentanti il Percorso serale di II Livello.  

 





MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 

-  Classi PRIME e QUINTE frequenteranno tutti i giorni in presenza per il 75% circa della popolazione studentesca 

e a distanza per il restante 25%, con turnazione settimanale secondo il prospetto allegato; 

- Classi intermedie (2^-3^-4^) proseguiranno secondo la precedente organizzazione ovvero in presenza per il 

50% circa della popolazione studentesca e a distanza per il restante 50%; 

- Le classi con un numero di alunni esiguo saranno tenute sempre 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; 

- 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;  

- Rimane invariato il Piano d’ingresso degli alunni. Si ritiene utile rammentare che 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 

come specificamente indicato nelle ormai note planimetrie già attuate dall’inizio dell’anno scolastico 

 

Si confermano le misure organizzative e di prevenzione anti Covid-19 già disposte nel precedente periodo di attività 

didattica in presenza al 50%.  

 

Si rimanda il Personale, le famiglie, gli studenti e l’Utenza tutta ad un’attenta lettura dei Protocolli anti Covid-19 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, al seguente link http://www.isisstefanelli.edu.it/emergenza-

covid-19/ e si raccomanda l’integrale osservanza di quanto ivi disposto. 

 

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:  

Rimodulazione percentuale di alunni in presenza  
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                                                                                                                                                                                      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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Con l’occasione si porgono distinti saluti. 
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La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.isisstefanelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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