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Prot. n. 21/1.1.h                                                                                                              05 gennaio 2021 

 

Al Personale tutto 

Ai Genitori o Tutori 

Alle Studentesse e agli Studenti 

                                                                                Al Presidente e ai componenti il Consiglio di Istituto 

 

Oggetto: A.S. 2020/2021. Disposizioni di ripresa dell’attività didattica a distanza (da giovedì 7 a 

sabato 23 gennaio 2021), a seguito del Comunicato Stampa del Presidente del Consiglio del 04 

gennaio 2021 e dell’Ordinanza della Regione Campania, n. 1 del 05 gennaio 2021. 

 

 DAD: dal 7 al 23 gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il proprio atto di indirizzo in ordine al P.T.O.F., decreto n. 101 del 1 settembre 2020; 

Visto il proprio atto di indirizzo straordinario, a seguito del Covid 19, decreto n. 102 del 1 settembre 2020; 

Visto il codice di disciplina, socializzato con circolare prot.2674 dell’11/09/2020; 

Vista la propria disposizione data 16 ottobre 2020, prot. n. 3273/1.1.h; 

Considerato che questa Istituzione deliberava, nel rispetto delle norme vigenti e del particolare contesto, la 

didattica in presenza, con turni sfalsati,  antimeridiani e pomeridiani, fin dal 25 settembre 2020; 

Preso atto  che a seguito dell’Ordinanza della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre, veniva sospesa 

l’attività in presenza, con l’avvio della DAD (didattica a distanza);  

Visto il DPCM del 24 Ottobre 2020 e l’Ordinanza della Regione Campania n. 85 del 26 Ottobre 2020; 

Preso atto che fino al 22 dicembre 2020, a seguito delle disposizioni della Regione Campania, le lezioni 

sono state realizzate a distanza al 100%; 

Visto il DPCM del 04 dicembre 2020, prot. n. 2164 del 09/12/2020; 

Visti gli esiti degli Organi Collegiali (C.D. n. 6 e C.I. n. 5 del 21 dicembre 2020), con i quali si 

confermavano i turni sfalsati antimeridiani e pomeridiani, modulando la DDI, ovvero: 

 Biennio ITI ed IPSEOA = 75% di lezioni in presenza (quattro giorni) e 25%  in DDI (2 giorni da 

casa), in una settimana; 

 Triennio ITI ed PSEOA = 75% di lezioni in presenza (quattro giorni) e 25%  in DDI (2 giorni da 

casa), in una settimana; 

 Verifiche dei processi di apprendimento: in presenza a partire dal 07 gennaio 2021; 

Preso atto del Comunicato Stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 gennaio 2021, con il 

quale si indicava il ritorno in presenza degli istituti superiori nella misura del 50%, con la realizzazione 

dell’altro 50% a distanza, a partire dal giorno 11 gennaio 2021; 

Visti gli esiti degli Organi Collegiali Straordinari (C.D. n. 7 e C.I. n. 6 del 05 gennaio 2021), con i quali si 

confermavano i turni sfalsati antimeridiani e pomeridiani, individuando i criteri per l’attivazione della DDI 

(50% in presenza e 50% a distanza), a settimane alterne, come segue: 

 Biennio ITI ed IPSEOA = lunedì, martedì e mercoledì a distanza e giovedì, venerdì e sabato in 

presenza; 

 Triennio ITI ed PSEOA = lunedì, martedì e mercoledì in presenza e giovedì, venerdì e sabato a 

distanza; 
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Preso atto dell’Ordinanza della Regione Campania, n. 1 del 05 gennaio 2021, con la quale si ordinava il 

prosieguo della didattica a distanza al 100% per gli Istituti Superiori, fino al giorno 23 gennaio 2021 

(rinviando ad ulteriore valutazione per un eventuale rientro in presenza a partire dal 25 gennaio 2021); 

 

DISPONE  

Area Studentesse, Studenti e Genitori: 

 le Studentesse e gli Studenti delle classi I, II, III, IV e V dal 07 gennaio 2021 dovranno seguire la 

Didattica a distanza, fino al giorno 23 gennaio 2021. 

 

Area Docenti:  

 i docenti continueranno ad utilizzare il protocollo scientifico in essere, recandosi nelle proprie aule o 

laboratori dove l’apparato tecnologico è stato puntualmente predisposto;  

 i docenti vorranno, con puntualità, inserire sul registro le assenze delle Studentesse e degli Studenti, 

nella singola giornata e nelle singole ore. 

 

 

Area Studentesse, Studenti destinatari di sostegno didattico: 

Le Studentesse e gli Studenti delle classi I, II, III, IV e V, destinatari di sostegno didattico continueranno a 

svolgere al 100% la didattica in presenza, avendo cura di rientrare con la opportuna documentazione di 

autocertificazione per il Covid- 19 (vedere sezione “Modulistica” sul sito). I docenti di sostegno 

controlleranno la procedura di rientro. 

 

Disposizioni tecniche: 

Le Studentesse e gli Studenti sono tenuti a: 

 utilizzare esclusivamente le mascherine certificate che ogni giorno vengono distribuite prima 

dell’uscita; altre mascherine nere, ricamate non possono essere utilizzate; 

 rispettare le uscite e le entrate dai cancelli specifici, come da regolamento; 

 non portare a scuola cappelli o altri accessori che possono contribuire ad eventuali contagi; 

 attenersi scrupolosamente al regolamento di disciplina, illustrato dai docenti; 

 utilizzare abbigliamento decoroso, senza jeans strappati; 

 continuare ad indossare la mascherina anche durante il tragitto per l’uscita dalla scuola. 

 

Ai genitori o tutori delle Studentesse e degli Studenti tutti si chiede di: 

 continuare a collaborare, stimolando i propri figli ad assumere il comportamento dovuto per la 

prevenzione del Covid 19, a scuola e fuori scuola; 

 giustificare tempestivamente le assenze a singhiozzo dei propri figli con comunicazioni tramite e 

mail; 

 sensibilizzare i propri figli a non mollare, a studiare tutti i giorni, ricordano che entro il 31 gennaio 

2021 vi sarà la prima valutazione quadrimestrale. 

 

 

Colta è l’occasione per ribadire a famiglie, Studentesse e Studenti che mai la scrivente farà mancare il 

proprio supporto. 

Non sentitevi mai soli. 

 

 

Quanto sopra potrà subire ulteriori rettifiche nel rispetto di eventuali ordinanze di 

Organismi Superiori. 
  

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Eugenia Carfora 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3  

comma 2 del D. Legislativo n. 39/1993 


