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OGGETTO: RIENTRO IN PRESENZA DA LUNEDI' 19 APRILE 2021 - NOTE ESPLICATIVE 
 
 
VISTA l'ORDINANZA MINISTERIALE  del 16 aprile 2021 pubblicata in data 17 aprile 2021 sul sito del 

Ministero della Salute; 

 

 

SI COMUNICA 

che le attività didattiche in presenza, a partire da LUNEDI' 19 APRILE 2021, 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, fatta eccezione per le classi II A, II B, II C, V D, V E, IV L, che rientranno 

integralmente (Si rimanda al prospetto GRUPPI STUDENTI PER SEZIONE E CLASSE, pubblicato sul 

sito della scuola, in evidenza, e sul RE dove sono riportati i nominativi degli alunni a tutela della 

privacy degli stessi). 

➢ Gli studenti del tiennio (CLASSI TERZE, QUARTE e QUINTE) entreranno a partire dalle ore 08:00 e 

usciranno entro le ore 13:00; gli studenti del biennio (CLASSI PRIME e SECONDE) entreranno a 

partire dalle ore ore 08:00 e usciranno alle ore 12:00 (quattro ore); l’uscita alla quinta ora 

avverrà entro le ore 13:00 . 

➢ 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; 

➢ Gli studenti delle classi II A, II B, II C, V D, V E, IV L, in relazione all'unico gruppo costituitosi, 

frequenteranno le lezioni in presenza tutti i giorni. 

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

esterni della scuola, utilizzando i varchi predisposti per le singole classi e attenendosi alle 
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indicazioni dei collaboratori scolastici presenti in corrispondenza degli stessi varchi, dovranno 

accedere alle proprie aule indossando la mascherina chirurgica e mantenendo la distanza 

interpersonale di 1 metro; 

➢  L‘inizio delle lezioni è previsto alle ore 8.15, con ingressi 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 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 scaricheranno il modello di autodichiarazione, presente sul sito della scuola (in 

evidenza), che dovrà essere debitamente compilato e firmato dai genitori o da loro stessi, se 

maggiorenni, lo mostreranno al personale incaricato prima dell'ingresso a scuola e lo 

consegneranno ai docenti della prima ora. I docenti della prima ora, a loro volta, avranno cura 

di raccogliere e selezionare le autodichiarazioni e di consegnarle al prof.Gallo Francesco. Non si 

sarà ammessi in classe se sprovvisti del  modello sopra indicato.  



➢ 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 N. 2, misureranno la temperatura e consegneranno al 

personale incaricato il modello di autodichiarazione, presente sul sito della scuola (in evidenza), 

apponendo la propria firma sul registro appositamente predisposto sulla base del Regolamento 

di Prevenzione e Contenimento della diffusione da Covid-19. 

➢ I docenti in servizio 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 rigorosamente 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  
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) 

 


