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A tutti gli studenti e le studentesse e loro famiglie 

A tutti i docenti 

Al Personale ATA 

Alla DSGA 

AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: 28/04/2021 - Rientro per le attività didattiche in presenza al 70% - D.L.52/2021  
 
Si comunica alle SS.VV., che a far data dal 28/04/2021, le attività didattiche, in presenza, 
saranno svolte secondo l’allegato prospetto calibrato, come previsto dal D.L.52/2021, sul 70% 
della popolazione scolastica, (prot. 1144del 24/04/2021), che, decurtata dalle autorizzazioni 
alla DAD per motivate ragioni debitamente documentate, resta, in presenza, nel range 
obbligatorio dal 50% al 70%. 
 
Gli AT provvederanno, come da disposizioni impartite a parte, a fornire il necessario supporto 
alle classi in DDI, avvalendosi dell’ausilio del team digitale. 
 
La segreteria didattica provvederà a fornire ai coordinatori di classe i nominativi degli alunni 
autorizzati alla DDI. 
Si ricorda a tutti il vincolo di segretezza dei dati personali di cui al GPDR 2016/679. 
 
I collaboratori scolastici prenderanno visione del dispositivo della DSGA a cui è allegato il 
vademecum per la costante e approfondita igienizzazione della scuola e per la sanificazione a 
metà mattinata e all’uscita degli alunni. 
 
Le lezioni si svolgeranno dalle 8.20 alle 13.20, dal lunedì al venerdì, con completamento in 
modalità asincrona e sincrona pomeridiana (per gli indirizzi in cui quest’ultima è prevista  per 
il completamento del monte ore). 
Le lezioni del corso di II livello per adulti si svolgeranno in presenza, secondo il prospetto 
allegato, dalle 17 alle 21, come da orari consueti e organizzazione dei gruppi per le attività di 
laboratorio già sperimentata in DAD. 
 
Le ore saranno di 60 minuti, con le pause obbligatorie, per consentire  la disconnessione di 
coloro che sono in DDI , come previsto dal Regolamento della DDI. 
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Non è consentito agli alunni risultare presenti in DDI se il loro turno sia previsto in presenza. 
Pertanto, se ciò accadesse, i docenti saranno tenuti a registrarne l’assenza. 
Di tanto, si invitano i genitori e gli alunni a non chiedere deroghe. 
Non è consentito scambiarsi il turno tra compagni, per ovvie ragioni di numeri e di 
tracciamenti. 
 
 
Restano fatte salve tutte le disposizioni e le indicazioni fornite con la Disposizione del DS prot. 
N. 1146 del 24/04/2021, alla cui attenta lettura si rimanda, soprattutto per le tempestive 
comunicazioni relative a situazioni di fragilità e quarantene. 
Si allega: 

1. Prospetto rientro classi  al 70% 

2. Planimetrie con allocazioni classi  

 

 

Nella sede centrale gli alunni sono invitati a prendere visione nel prospetto pubblicato al sito il 

Piano degli ingressi/uscite assegnati ad ogni classe distinto per colore, che sarà altresì esposto 

all’ingresso. 

Gli studenti e le studentesse sono caldamente invitati ad accedere alle aule prontamente, 

previa misurazione della temperatura ai termoscanner posti ad ogni ingresso, e a raggiungere 

la propria aula rispettando il proprio percorso e le distanze. 

Alla DSGA è delegato il compito di fornire indicazioni ai CS  e vigilare sull’osservanza delle  

Stesse. 

Si ricorda a tutti che è fatto divieto accedere agli uffici ed il ricevimento continuerà ad 

avvenire esclusivamente previo appuntamento, espletando via mail o telefonica tutto ciò che 

non richieda espressamente la presenza. 

 

 

Airola, 27/04/2021                    
            

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.ssa Maria Pirozzi 

                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                  e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93) 
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