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OGGETTO: ripresa delle lezioni in presenza e a distanza/ddi - integrazioni e chiarimenti 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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 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 comunicazione interna Prot. 0000283/U del 27/01/2021 avente ad oggetto "RIPRESA DELLE 

ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA –DDI dal 1 febbraio 2021"; 

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

crescita culturale della Comunità di Pagani 

 

 

comunica 
 
 

quanto segue a titolo esemplificativo. 
 
DAD e DDI 
 

➢ Dal GIORNO 1 Febbraio 2021 Il rientro a scuola in Didattica in Presenza è avvenuto nella 

percentuale del 50% degli studenti per tutte le classi. 
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➢ Gli studenti di tutte le classi, suddivisi in GRUPPO 1 e GRUPPO 2, si stanno alternando nello 

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

attualmente in vigore. 

 

 

DAD AL 100% 

 
➢ La Didattica a Distanza esclusiva, come da disposizioni degli organi superiori e, ovviamente fino 

ad ulteriori comunicazioni ufficiali, è stata concessa, previa presentazione di domande 

opportunamente documentate, solo agli “alunni fragili” e agli “alunni con conviventi fragili”. 

Tutte le domande sono state esaminate dalla scrivente e ne è stata verificata la correttezza 

amministrativa. 

➢ La didattica esclusiva a distanza è stata concessa anche in via provvisoria agli alunni in 

isolamento fiduciario (in quanto positivi) o in quarantena (in caso di  positività di un convivente 

o di contatto stretto).  

➢ Non esistono altre motivazioni per transitare dalla didattica in presenza, ove prevista in base 

al gruppo di appartenenza, alla didattica a distanza. 

 
 

DIVISIONE IN GRUPPI 

 
➢ NON E’ CONSENTITO UN ARBITRARIO PASSAGGIO dalla DIDATTICA IN PRESENZA a QUELLA A 

DISTANZA PER MOTIVAZIONI PERSONALI, ARBITRARIE e ADDIRITTURA AD HORAS.  

➢ Come da sempre agito, un eventuale malore o un'esigenza di famiglia comportano l'assenza, che 

va giustificata, sia in didattica in presenza sia in didattica a distanza, così come eventuali ritardi o 

uscite anticipate. 

➢ Un periodo di assenza, in DDI al 50% o in DAD, superiore a cinque giorni PUO’ ESSERE 

GIUSTIFICATO con certificato medico e considerato ai fini della validità dell’anno scolastico. 

➢ La rideterminazione dei GRUPPI CLASSE, effettuata a seguito delle  sopraggiunte richieste accolte 

di fruire della DAD nonché sulla base di richieste adeguatamente motivate inoltrate all'indirizzo di 

posta istituzionale, sarà comunicata con avviso successivo. 

 

MISURE DI SICUREZZA 

 

➢ Tutta la comunità scolastica, durante la permanenza nei locali dell'Istituto, dovrà 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. 

➢ Si richiama l'obbligo tassativo di indossare la mascherina chirurgica, mantenere la distanza 

interpersonale di 1 metro e igienizzare frequentemente le mani. 

➢ SI CONFERMANO TUTTE LE  REGOLE DI PREVENZIONE E LE INTEGRAZIONI FINORA DIRAMATE E 

PUBBLICATE SUL SITO DELLA SCUOLA. 

 

 
 



 
 
 
 
 
Si indica un  link ufficiale di interesse, di cui si raccomanda la lettura. 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id
=244 
 
In caso di alunni positivi o personale positivo, la scuola provvederà a segnalare all’ASL i dati 

dell’interessato ed i “contatti stretti “, così come rilevati dalle autodichiarazioni pervenute, 

compilate dagli interessati, di tanto come da consultazione e condivisione del Medico Competente  

d’istituto e prassi già di altre scuole . 

Si invitano, pertanto, quanti in indirizzo a prendere atto della definizione di “contatto stretto “, 

secondo quanto diffuso dal Ministero della salute :  

 
Chi è il contatto stretto di una persona positiva? 
Si definisce contatto stretto di caso positivo al covid-19 una persona che: 
• convive col caso positivo; 
• ha avuto un contatto fisico diretto (ad esempio una stretta di mano) con un caso positivo o 

con oggetti contenenti le secrezioni di un caso positivo (ad esempio un fazzoletto); 
• si sia intrattenuta con un caso positivo per almeno un quarto d’ora a meno di 2 metri di 

distanza, senza uso di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI); 
• si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio un’aula, una sala riunioni…) con un caso 

COVID-19 in assenza di Dispositivi di Protezione Individuali idonei; 
• ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in 

qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19o fa parte del personale di bordo addetto alla 
sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

  
Mentre è in attesa della chiamata dal Dipartimento per il contact tracing, che lista di contatti può 
compilare la persona positiva? Quali dati servono? 
In attesa della chiamata da parte del Dipartimento di Prevenzione, la persona che abbia ricevuto la 
notizia della propria positività può predisporre una lista di tutti i contatti stretti (vedi sopra) con cui ha 
avuto a che fare a partire da 48 ore prima della comparsa dei primi sintomi, fino al momento della 
notizia di positività e dunque dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata). Se la persona 
positiva è sempre stata asintomatica, inizia a contare i contatti stretti a partire da 48 ore prima 
dell’esecuzione del tampone diagnostico, fino al momento della notizia di positività e dunque 
dell’immediato autoisolamento (in attesa della chiamata). 
I dati di questi contatti che il caso positivo deve fornire al Dipartimento di Prevenzione sono: nome, 
cognome, data di nascita (solo se disponibile per una più certa identificazione dell’individuo), recapito 
telefonico, breve descrizione del tipo di contatto intrattenuto (es. convivente, familiare cui si è prestata 
assistenza, amico con cui si è cenato…) e quando questo contatto è avvenuto (al fine del corretto 
calcolo dei giorni di quarantena. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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