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CIRCOLARE N. 88
OGGETTO: DISPOSIZIONI SULLA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA A PARTIRE
DAL 1 FEBBRAIO 2021

Si comunica la riorganizzazione delle attività didattiche predisposta per la ripresa delle lezioni in presenza ,
decorrente dal 1 febbraio 2021 , ai sensi dell’Ordinanza della Regione Campania n. 3 del 22/01/2021 , nel
rispetto del D.P.C.M. del 14/01/2021, del Documento Prefettizio del 30/12/2020 e della delibera del
Consiglio di Istituto del 19/01/2021 e in assenza di ulteriori disposizioni governative , regionali e territoriali.
Al fine di assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella fruizione delle attività in presenza , agendo con
la massima cautela e prudenza, il rientro in presenza sarà assicurato al 50% di ogni singola classe, della
popolazione scolastica con turnazione settimanale.
Tutte le classi sono state suddivise in due gruppi, secondo l’ordine alfabetico, i gruppi si alterneranno
settimanalmente in presenza e a distanza.
I due gruppi classe seguiranno in contemporanea la lezione , in presenza e in DAD .
Agli studenti con disabilità sarà garantita sempre l’attività didattica in presenza, previa richiesta da parte
delle famiglie.
I gruppi classe e il calendario settimanale delle turnazioni saranno pubblicato in Bacheca Argo il giorno 27
gennaio c.a. .
Nel rispetto del Documento operativo della Prefettura di Avellino , solo per la sede di Avellino, sono state
adottate le seguenti fasce orarie per gli ingressi e per le uscite , per limitare l’affollamento sui mezzi di
trasporto:
BIENNIO : INGRESSO ORE 8:15 USCITA ore 12.15 -13.05
LICEO QUADRIENNALE : INGRESSO ORE 8.15- USCITA ORE 13.55
TRIENNIO : INGRESSO 9.15 USCITA ORE 13.55
Per la sede di Pietradefusi è confermato un unico orario di ingresso alle ore 8:20 per tutte le classi e orari
di uscita alle ore 12:00 , alle ore 12:50 e alle ore 13:40 come da orario già deliberato .
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Le scansioni orarie per la sede di Avellino e di Pietradefusi sono descritte nelle seguenti tabelle :
AVELLINO

Ore

BIENNIO

1^ ora

8:15 -9:15

2^ ora

9:15 -10:15

3^ ora

TRIENNIO

Liceo quadr.

Durata

8:15 -9:15

60’

9:15 -10:15

9:15 -10:15

60’

10:15 -11:15

10:15 -11:15

10:15 -11:15

60’

4^ ora

11:15-12:15

11:15-12:15

11:15-12:15

60’

5^ ora

12:15 -13:05

12:15 -13:05

12:15 -13:05

50’

13:05-13:55

13:05-13:55

50’

6^ ora
PIETRADEFUSI
Ore

PIETRADEFUSI

Durata

1^ ora

8:20 -9:15

55’

2^ ora

9:15 -10:10

55’

3^ ora

10:10 -11:05

55’

4^ ora

11:05-12:00

55’

5^ ora

12:00 -12.50

50’

6^ ora

12:50-13:40

50’
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IL NUOVO ORARIO IN VIGORE A PARTIRE DAL 1^ FEBBRAIO SARÀ PUBBLICATO IN AREA RISERVATA
DOCENTI E AREA RISERVATA ALUNNI DEL SITO WEB IL GIORNO 29 GENNAIO 2021.
Per la sede di Avellino, I docenti del triennio interessati dovranno recuperare la trentunesima ora in orario,
secondo modalità a distanza sincrone/asincrone con tempi e organizzazioni concordate anche con gli allievi
e debitamente comunicate ai coordinatori di classe e per loro tramite ai collaboratori del DS, fino a nuove
disposizioni.
MISURE DI SICUREZZA
Restano confermate tutte le misure organizzative per la sicurezza disposte per la riduzione degli
assembramenti, come previsto dal nostro Regolamento pubblicato sul sito della scuola , a cui si rimanda,
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars Cov-2 .
All’ingresso a scuola, che avverrà rispettando gli accessi stabiliti all’inizio dell’anno, gli alunni e il personale
saranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea.
Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse, per gli studenti e per il personale sarà
obbligatorio l’uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro.
Si raccomanda :
di rispettare le norme igieniche e si ricorda che in tutta la scuola sono disponibili i dispenser con il gel
igienizzante;
di rispettare il posizionamento dei banchi nelle aule come è stato predisposto, in modo che sia garantito il
corretto distanziamento fisico interpersonale;
di aprire periodicamente le finestre, nel corso dell’ora di lezione, per favorire il ricambio dell’aria ;
di portare da casa la propria merenda e una bottiglia di acqua, in quanto per ragioni di sicurezza, è
temporaneamente inibito l’uso dei distributori automatici.
Al termine delle lezioni gli alunni utilizzeranno gli stessi varchi utilizzati per l’ingresso e si raccomanda di
evitare assembramenti all’uscita , stazionando all’esterno dei cancelli della scuola.
Gli alunni al primo giorno di rientro a scuola dovranno presentare al docente della prima ora
l’autodichiarazione allegata compilata e firmata dai genitori relativa alla propria posizione di salute rispetto
al Covid-19Gli studenti , che il giorno del rientro in classe si trovassero in quarantena per cause riconducibili al Covid19, dovranno comunicare preventivamente la loro condizione per e mail all’indirizzo
avpc090004@istruzione.it in modo da poter giustificare correttamente l’assenza; il genitore deve indicare
le date di inizio e presumibile fine della quarantena; contestualmente nella mail è possibile richiedere
l’attivazione della didattica a distanza.
Avellino, 26/01/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria Labruna
firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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