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Ai Docenti 
Alle Famiglie 
Agli Studenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

ATTI DIP/DID e SITO WEB 

 
 

OGGETTO: RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA –DDI dal 1 febbraio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DOCUMENTO OPERATIVO di cui all’art. 1, comma 10, lett. S) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 

redatto dal tavolo di coordinamento della Prefettura di Salerno per la ripresa delle attività didattiche in 

presenza per le scuole secondarie di secondo grado;  

VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021,  n. 2 avente ad 

oggetto "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. (21G00002) (GU Serie 

Generale n.10 del 14-01-2021);  

VISTA la Nota della Prefettura di Salerno Prot. N. 0008866 del 20 gennaio 2021, avente ad oggetto 

"Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Attività didattica in presenza; 

VISTA l'ORDINANZA n. 3 del 22 del gennaio 2021 avente ad oggetto "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 concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio 

regionale"; 

VISTA la necessità di organizzare la ripresa delle attività didattiche in presenza nel rispetto della 

normativa vigente, contemperando le esigenze specifiche con quelle di sistema, ferma restando 

l’organizzazione già esistente che consentirà un immediato ripristino di norme imperative, laddove 

ritenuto necessario dagli organi competenti 

VISTA la possibilità, nell'ambito dell'autonomia scolastica, di programmare l'attività didattica ricorrendo 

a forme di flessibilità organizzativa funzionali alle reali esigenze dalla comunità scolastica; 

CONSIDERATA la richiesta inoltrata dalla scrivente al Sindaco di Pagani, Avv. Raffaele De Prisco; 

CONSIDERATE le risultanze dell’interlocuzione che il Prefetto di Salerno ha intrattenuto con il Sindaco, 

secondo la quale è possibile prevedere di non scaglionare gli ingressi , su due fasce orarie, in ragione del 

fatto che solo 20 studenti utilizzano i mezzi pubblici e che non tutti saranno presenti ogni giorno, per 
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effetto della riduzione al 50% della percentuale di alunni in didattica in presenza, mentre lo sfalsamento 

degli orari produrrebbe, laddove applicato, l’aumento degli alunni che ne fruirebbero perché i genitori 

non sarebbero in grado di garantire di farsene carico personalmente; 

PRESO ATTO che, ad oggi, non risulta potenziato il trasposto pubblico utilizzato dagli studenti che non 

avrebbero, stante tale mancanza, la garanzia del diritto allo studio;  

 Acquisita la comunicazione del Sindaco prot.n 0003843 del 24/1/2021 che assicurerà la presenza 

all’ingresso e all’uscita degli studenti di una pattuglia di Polizia Urbana per evitare pericolo di 

assembramento 

PRESO ATTO delle risultanze della riunione della commisione per la ripartenza;  

Valutato inoltre che ogni diversa scansione oraria produrrebbe, inoltre, una riduzione del servizio di 

sorveglianza, igienizzazione e sanificazione in quanto i Collaboratori Scolastici sarebbero diluiti su una 

fascia oraria tale da non garantire i servizi previsti dal Protocollo per la Sicurezza 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute e il benessere della comunità scolastica nonché la crescita 

culturale della Comunità di Pagani 

 

COMUNICA 

che le attività didattiche in presenza riprenderanno secondo le modalità e l'articolazione oraria riportate 

di seguito: 

PER GLI STUDENTI 

➢ Il rientro a scuola in Didattica in Presenza avverrà nella percentuale del 50% degli studenti 

per tutte le classi. 

➢ Gli studenti di tutte le classi, suddivisi in GRUPPO 1 e GRUPPO 2, si alterneranno nello 

svolgimento delle lezioni in presenza e a distanza, nell’osservanza dell' orario settimanale 

attualmente in vigore, secondo le modalità sperimentate dal 24 Settembre 2020 al 15 

Ottobre 2020; 

➢ Gli studenti, all'entrata della scuola, seguendo la cartellonistica collocata nell'atrio e negli 

spazi esterni della scuola, utilizzando gli stessi varchi predisposti per le singole classi 

all'inizio dell'anno scolastico 2020/2021 e attenendosi alle indicazioni dei collaboratori 

scolastici presenti in corrispondenza dei varchi, dovranno accedere alle proprie aule 

indossando la mascherina chirurgica e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro; 

➢ Il primo e il secondo giorno di scuola in presenza, 1 e 2 febbraio 2021, gli studenti 

consegneranno ai Collaboratori Scolastici e al team di Docenti, a tal uopo collocati nello 

spazio antistante, l’ AUTODICHIARAZIONE firmata dai Genitroi, se minorenni, presente 

sul sito della Scuola in EVIDENZA: non saranno ammessi nell’Istituto coloro che ne fossero 

sprovvisti : si richiama la responsabilità genitoriale quale presupposto della civile 

convivenza , nonché degli obblighi ad essa connessi. 

➢   Gli ingressi saranno intervallati a partire dalle ore 08.00 e uscite ugualmente scaglionate 

a partire dalle ore 12.00 (quando il primo biennio effettua 4 ore di lezione) e dalle ore 

12.55 (quando il quadro orario prevede 5 ore per tutte le classi), come da prospetto 

riportato di seguito: 

 ENTRATA:        
        

 dalle ORE 8,00 alle ORE 8,05 I° BIENNIO 
        

 dalle ORE 8,06 alle ORE 8,10 Classi QUINTE 
        



 dalle ORE 8,11 alle ORE 8,15 II BIENNIO 

        

 USCITA:        
        

 alle ORE 12,00       I° BIENNIO (4 ore) 
        

 alle ORE 12,55  Classi QUINTE e I BIENNIO (5 ore) 
        

 alle ORE 13,00  II BIENNIO 
 

➢ Le lezioni in presenza avranno una durata di 60 minuti; le lezioni contemporanee in 

modalità DDI avranno una durata di 60 minuti di cui 45 di attività didattica sincrona e 15 

minuti di attività didattica asincrona. 

➢ Gli studenti effettueranno una pausa didattica negli ultimi dieci minuti della terza ora di 

lezione (ore 10:50 - 11:00). 

➢ Gli studenti, durante la pausa didattica, potranno consumare la merenda, portando da 

casa una bottiglia di acqua, possibilmente etichettata, senza muoversi dal banco. In 

concomitanza di questa fase, potranno abbassare la mascherina con le finestre aperte. 

➢ Gli studenti osserveranno il seguente quadro orario:  
 

GIORNO ORARIO IN 
ENTRATA 

ORARIO PAUSA 
DIDATTICA 

ORARIO IN 
USCITA 

LUNEDI' 08:00 10:50 - 11:00 13:00 

MARTEDI' 08:00 10:50 - 11:00 13:00 

MERCOLEDI' 08:00 10:50 - 11:00 13:00 

GIOVEDI' 08:00 10:50 - 11:00 13:00 

VENERDI' 08:00 10:50 - 11:00 13:00 

SABATO 08:00 10:50 - 11:00 13:00 

 
 

 

➢ Tutti gli studenti, durante la permanenza nei locali della scuola, dovranno attenersi 

rigorasamente alle disposizioni previste dal Protocollo di Sicurezza elaborato sulla base 

del regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 e 

pubblicato sul sito WEB. 

 

PER I DOCENTI 
 
➢ I docenti entreranno dal VARCO 3 C,  misureranno la temperatura e apporranno la propria 

firma sul registro appositamente predisposto sulla base del Regolamento di Prevenzione 

e Contenimento della diffusione da Covid-19. 

➢ I docenti dovranno illustrare agli studenti le norme e i comportamenti da adottare in 

materia di prevenzione e contagio da Covid-19, previsti dal Protocollo di Sicurezza della 

scuola. Tale attività dovrà essere annotata obbligatoriamente su RE. 

➢ I docenti in servizio  cureranno l’aerazione delle aule negli ultimi dieci minuti di ogni 

lezione;alla terza ora, in concomitanza della ricreazione, apriranno le finestre per 

garantire l'areazione dell'aula. 



➢ I docenti, durante la permanenza nei locali della scuola, dovranno attenersi 

rigorasamente alle disposizioni previste dal Protocollo di Sicurezza elaborato sulla base 

del Regolamento di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 e 

pubblicato sul sito WEB. 

 

PER LE FAMIGLIE, Fornitori,Visitatori  
L'accesso a scuola per i visitatori esterni, viene ridotto al minimo e comunque solo per motivi 

inderogabili e di stretta necessità. Per poter accedere nei locali è obbligatorio telefonare al 

numero 081/916412 o inviare una e-mail all'indirizzo saps08000t@istruzione.it specificando le 

motivazioni per le quali si chiede di entrare nel plesso. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 

 
 
 


