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COMUNICAZIONE n°65 – 20/21 
ALBO – SITO WEB 

DOCENTI – DSGA/ATA - DUT 
STUDENTI /GENITORI 

p.c.                      d.ssa Cristina Bresadola PBP Area SUD – cristina.bresadola@e-distribuzione.com 
dr. Salvatore Magnacca (IR PO) salvatore.magnacca@e-distribuzione.com 

d.ssa Anna Anastasi -  anna.anastasi@e-distribuzione.com 
ADDETTI VIGILANZA: lasicurezzanazionalesrls@pec.it 

 
OGGETTO: RIPRESA DELLE LEZIONI IN PRESENZA DAL 22.02.2021  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
− Vista l’Ordinanza n°3 del 22.01.2021 del Presidente della G.R. della Campania 
− Visto il DPCM del 14.01.2021 
− Visto il Documento operativo per la ripresa della didattica in presenza “A scuola in sicurezza" approvato 

dal tavolo per la mobilità attivato in Prefettura del 23.12.20 
− Vista la Nota inviata dall’Unità di crisi regionale all’USR-Campania 
− Vista la Nota dell’USR – Campania prot. 3255 del 31.01.2021 
− vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 4/21 del 29.01.2021 
− Vista l’Avviso del 19.02.2021 del Sindaco di Giugliano in Campania; 
− Visti gli orari di entrata/uscita del Liceo “De Carlo”; 
− Visti gli esiti della rilevazione effettuata tra gli studenti per verificare le modalità di trasporto a scuola; 
− Visto l’Allegato al DVR a.s.2020/21 prot. 3498 del 18.09.2020 - Valutazione del rischio biologico per 

Covid 19, come aggiornato al 2.2.2021 
 

INFORMA e DISPONE 
 

Sono confermate tutte le indicazioni della COM.58 del 6.02.2021, fatte salve le seguenti integrazioni e 
variazioni: 
 
 
• da lunedì 22 a sabato 27 febbraio 2021, dalle ore 8,00, riprendono le lezioni in presenza tutte le classi 

del GRUPPO 2, come pubblicato su Argo DidUp;  
• il GRUPPO 1 segue le lezioni da casa come da NUOVO calendario a.s. 2020/21 (ALL.A); 
• Il Gruppo ammesso a scuola entra ed esce “da” e “negli” edifici secondo le planimetrie allegate 

(ALL.B) alla presente e affisse a ciascuno degli ingressi; 
 

• Per evitare inutili spostamenti al personale Docente, di norma tenuto alla presenza in servizio:  
 Si recano a scuola  

a) tutti i docenti che hanno, in orario di servizio, classi in presenza 
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b) tutti i docenti che hanno in orario di servizio, ore a disposizione 
 restano a casa in DAD tutti i docenti che hanno nel proprio orario esclusivamente classi in DAD 

 
• le lezioni si svolgono secondo l’orario attualmente in vigore, con la riduzione di 5 minuti per ora, 

dalle ore 8,00 alle 13,30, con le specifiche giornaliere per ciascuna classe; com’è ovvio, i gruppi rimasti 
a casa seguono lo stesso orario;  

• a casa e a scuola, tutti rispettano i 10 minuti di attività asincrona ad inizio e fine ora, per consentire, a 
casa, il distacco dallo schermo e, a scuola, i tempi necessari per cambio aula/laboratorio e ricambio aria 
nelle aule; 

• le classi prima assegnate alle aule n° 35, n°36, n°49 e n°50, tuttora inagibili per infiltrazioni di acqua 
piovana, sono state riassegnate ad altri locali (vedi All. D), per cui restano escluse solo le classi 
destinate alle palestre, le quali continuano a seguire le lezioni in DAD, esclusivamente da casa (ALL. C);  

• i docenti impegnati anche in altre classi, e quindi in servizio a scuola, svolgono le lezioni in altre aule 
disponibili; 

• si raccomanda ai Docenti di calibrare la lezione, i tempi e i metodi sulle esigenze del gruppo che 
frequenta a distanza da casa; 

• fatta salva ogni successiva verifica circa le dichiarazioni e/o le certificazioni presentate, tutti gli studenti 
che hanno richiesto di frequentare la Didattica a Distanza sono autorizzati (per fragilità documentata, 
convivenza con fragili, Diversamente Abili e altri BES); nessuna variazione è prevista comunque nella 
composizione dei gruppi; 

• visto il n° di studenti coinvolti e le dimensioni dell’aula assegnata (MM, nuovo edificio), la classe 4^ 
sez. A, impegnata nel progetto di apprendistato duale con ENEL e-distribuzione, frequenta sempre le 
lezioni in presenza, senza suddivisione in gruppi; 

• si raccomanda a genitori e studenti di leggere e rispettare quanto previsto nelle Indicazioni Operative 
contenute nell’All.9 alla COM. 58 del 6.02.2021 e pubblicate anche nella bacheca di Argo DidUp;  

• si confermano i contenuti di tutta la rimanente documentazione, in parte aggiornata (ALL. 1, 2, 3, 4, 
4.1, 5, 6, 7, 8 e 9), allegata alla COM. 58 del 6.02.2021, relativa ai protocolli di sicurezza e alle regole da 
rispettare durante la frequenza scolastica; 

• si pubblicano gli orari delle classi e dei docenti (All. D e All. E), aggiornati all’attuale situazione 
organizzativa; con successiva nota saranno pubblicati i Prospetti quotidiani delle “Entrate studenti”;  

• il DSGA è invitato a disporre il servizio del personale ATA: 
− misurazione della temperatura di studenti e personale; 
− consegna giornaliera degli elenchi di studenti di ciascuna classe ammessi alla presenza; 
− consegna e ritiro dei Note Book nelle aule; 
− turni di pulizia e mansioni di vigilanza; 
− tutte le procedure già previste dal DVR – aggiornato per l’accesso agli uffici o alla scuola; 
− organizzazione e presenza dei referenti COVID per il tracciamento e la comunicazione con l’ASL; 
− implementazione graduale del servizio di sanificazione, anche mediante il ricorso all’organico 

“COVID” per i Collaboratori scolastici;   
 

• La Vigilanza esterna continua ad assicurare esclusivamente il servizio notturno. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
GIUSEPPE PEZZA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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