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                  Airola (BN) lì 8/2/2021 

Alla R.S.P.P. 

Dott.Angela Mataluna 

Al MC. Dott. Sonia Maddaloni 

Al Referente Covid di istituto prof. Domenico Giordano 

Alla RSU di istituto proff. Milucci Antonio  - Viscariello Antonietta – Angelina Ruggiero 

Ai collaboratori dei DS prof. Meccariello Maria Grazia e Pisano Leandro (se non hanno lezione) 

All’AD (o delegato del team digitale libero dalle lezioni) 

Ai referenti di plesso proff. Giustiniani G. – Matera F. – Crisci F – Liparulo Domenico 

Al presidente del Consiglio di istituto 

Alla DSGA 

Sito web 

               A.S. 2020/21 

 
 

 

OGGETTO: Riunione misure precauzionali per il rientro in presenza il 1 marzo 2021 – 

Convocazione in Meet di Google giovedì 11/02/2021 ore 12.00  

 

Le SS.LL. sono invitate alla riunione in oggetto al seguente link di meet: 

https://meet.google.com/oob-ionm-uuo  per discutere il seguente punto all’odg: 

 

 

1) Rientro in presenza: valutazione degli spazi e delle misure precauzionali già in essere – 

rientro in presenza al 50% della “popolazione scolastica” come previsto dal DPCM 

14/1/2021 o diversa articolazione del rientro  

 

Si ritiene utile rendere noto che il collegio e il consiglio di istituto si sono già chiaramente 

espressi sul punto deponendo per un rientro della popolazione scolastica stando ai vincoli 

percentuali imposti dalle normative di rango superiori (DPCM e/o Ordinanze )  distribuita 

su classi intere che rientrino a rotazione con giorni in DAD e altri in DIP ospitando in ogni 

plesso la metà degli studenti senza dividere le classi, e potendo così garantire l’impiego 

delle aule più grandi per le classi più numerose e il cambio di aula a metà mattinata per il 

previsto arieggiamento senza dover sostare fuori dell’aula mentre il collaboratore arieggia e 

disinfetta. 

Si continuerebbe ad osservare l’orario attuale dalle 8.20 alle 13.50 così da coniugare i tempi 

di chi è in DAD e quelli di chi è in DIP senza sconvolgimenti, ma anche per ridurre il tempo 
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complessivo di permanenza degli studenti/sse in presenza e, nel contempo assicurare il 

diritto al tempo scuola previsto dagli Ordinamenti  

I docenti ai quali potrà accadere di avere in alcuni giorni tutte classi in DAD continueranno 

a svolgerla da casa; quelli che ne avranno alcune in DAD e altre in DIP utilizzeranno aule 

libere per i collegamenti in DAD e, preferibilmente, dispositivi personali. 

E’ tuttavia possibile richiedere il dispositivo scolastico che sarà utilizzato soltanto dal 

docente richiedente per quel giorno e poi disinfettato, per ulteriori prestiti. 

Si sta provvedendo a potenziare la rete in tutti i plessi con un aumento degli access point e 

le misure di sicurezza erano già state tutte garantite già a inizio anno scolastico e restano 

tutte in atto ed invariate: distanziamento banchi, paretine di plexiglass alle cattedre, 

igienizzante per le mani fuori ad ogni aula, e negli spazi comuni, utilizzo dei servizi uno 

alla volta e con registrazione e vigilanza del personale, entrate/uscite diversificate e segnate 

per mantenere la distanza nelle file esterne.  

la scrivente rappresenta le possibili soluzioni perché le SS.VV. possano prenderne visione e 

arrivare preparati alla riunione che farà da sfondo alle decisioni deliberative degli OO.CC:  : 

a) il rientro al 50% della popolazione scolastica dell’istituto senza dividere le classi 
(avendo la scuola investito in risorse economiche e in organizzazione per garantire 
già a settembre il rientro in presenza in sicurezza, fornendo DPI e organizzando 
idonei protocolli di accesso alle aule, di distanziamento fisico secondo le disposizioni 
e , che,  in tutta sicurezza potrà essere garantito solo da un adeguato piano vaccinale) 
Tale opzione garantisce a tutti tempi scuola equilibrati sul piano degli approcci 
metodologici e assicura, da parte dei docenti,  una organizzazione equa dei tempi da 
dedicare alle diverse attività didattiche a seconda che si sia in presenza o a distanza 
(scelta del tempo scuola più idoneo per le verifiche scritte,   per i dibattiti – per le 
esercitazioni , per gli approfondimenti, per le attività laboratoriali)

b) il rientro al 50% degli alunni di ciascuna classe con l’applicazione quotidiana della 
DDI con metà della classe in presenza e metà della classe in remoto, con il 
conseguente adeguamento da parte dei docenti dei diversi approcci didattico-

metodologici che le due formule necessariamente implicano e con l’alternarsi dei 
gruppi per lo svolgimento di prove di verifica scritte per garantire a tutti le stesse 
opportunità.

c) Rientro al 50% delle classi intere dimezzando la popolazione scolastica dell’intero 
plesso, provvedendo ad una riduzione del numero di alunni/e solo per le classi 
particolarmente numerose, ancorchè allocate in aule capienti e che assicurino la 
distanza, allo scopo di evitare la compresenza contemporanea di troppe persone nello 
stesso spazio per 5 ore, pur prevedendo le pause con cambio d’aula, ed utilizzando le 
aule più spaziose che assicurino un ulteriore distanziamento oltre a quello già 
garantito ad ottobre.

Si segnala, che in attuazione della norma sancita dai diversi DPCM emanati, sarà sempre 

garantita la DDI agli alunni fragili, conviventi di soggetti fragili, in isolamento personale o 

in quarantena fiduciaria, previa consegna di idonea documentazione medica, al momento 

presente per soltanto 4 situazioni. 

Airola 8/2/2021 Il dirigente scolastico 

 Prof.ssa Maria PIROZZI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993


