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                                                 Agli studenti  , alle famiglie 
                                                 Al personale docente e ATA 
                                                                      Albo e sito WEB 

                                                                                  CIRCOLARE N        69        

                                              
  OGGETTO : attività didattiche in presenza  e in DDI dall’ 1 al 13 febbraio 2021  

Visto il documento operativo ex art. 1, comma 10, lett. s), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 

dicembre scorso, approvato dal tavolo per la mobilità attivato in Prefettura in previsione della ripresa delle attività 

didattiche in presenza, del 75% della popolazione scolastica degli istituti secondari superiori,  

Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri del  14 gennaio 2021 , 

Vista l’ordinanza n 3 del 22 gennaio 2021 del Presidente della Giunta Regionale dellla Campania                

                                                                         SI DISPONE  QUANTO SEGUE  

1) Le attività didattiche si svolgeranno in presenza secondo il calendario di seguito 

indicato : 

a) Prima settimana dal      1    al 6 febbraio  
classi terze    ingresso           ore 8   

classi prime e seconde ore 10 

In concomitanza con lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre,  le classi 

terze usciranno alle 13, le classi prime e seconde alle ore 14 

 

b) seconda settimana dall’8  al 13 febbraio 
classi quarte  ingresso           ore 8 

classi prime e seconde ingresso  ore 10 

In concomitanza con lo svolgimento degli scrutini del primo quadrimestre e del CdD, 

le classi quarte usciranno alle 13, le classi prime e seconde alle ore 14. 

 

Per tutte le classi,  nella settimana  in cui non è prevista l’attività didattica in presenza , 

le lezioni  si svolgeranno  a  distanza su Google suite secondo le  modalità in uso  

2)  Le attività didattiche sia in presenza sia a distanza  si svolgeranno  secondo l’ 

Orario delle lezioni  allegato alla presente 

(ALLEGATO 1 orario classi.  ALLEGATO 2   orario docenti ) 
 

3) Tutte le attività e i progetti in atto che prevedono l’utilizzo  di ore di 

potenziamento sono sospesi fino a nuove disposizioni . Data la prioritaria esigenza di 

garantire le sostituzioni dei docenti eventualmente assenti nelle classi in presenza, le ore di servizio 

su potenziamento saranno prestate in presenza. come ore a disposizione , secondo l’orario 

assegnato. 
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I progetti che non prevedono l’utilizzo delle ore di potenziamento , ma che costituiscono attività 

aggiuntive retribuibili con FIS o con altri fondi ,  continuano, compatibilmente con le attività 

didattiche curriculari, nei tempi e nei modi previsti  

 

  

4) Gli studenti in ciascun turno entreranno dall’ingresso assegnato, indicato dalla 

segnaletica . (ALLEGATO 3 e 3 bis  Ingressi, percorsi e aule) 
 

 Si raccomanda il rigoroso rispetto dei percorsi di ingresso e di uscita e del distanziamento  

anche nell’area antistante l’edificio scolastico 

I collaboratori scolastici addetti alla vigilanza misureranno a campione la temperatura agli studenti e ai 

docenti , utilizzando i termoscanner fissi e mobili  in dotazione 

Si richiama la comunità scolastica all’osservanza  delle norme di sicurezza anti Covid 19 adottate dal Ns 

Istituto , consultabili sul sito 

 https://www.itismajoranasommaves.edu.it/wp-content/uploads/ALLEGATO-2-Disposizioni-anti-Covid-

19-studenti.pdf  

https://www.itismajoranasommaves.edu.it/wp-content/uploads/25.08.2020-allegato-Regolamento-anti-

COVID-19-1Preside_chiuso.pdf 

ALLEGATO 4  Decalogo Anticovid 

4) Si invitano inoltre le famiglie che ancora non l’hanno ancora  fatto , a sottoscrivere  

il patto di corresponsabilità  disponibile sul sito 

https://www.itismajoranasommaves.edu.it/wp-content/uploads/Patto-di-

corresponsabilita.pdf  a scansionarlo e inviarlo, unitamente alla scansione di un 

documento di riconoscimento , all’indirizzo della scuola natf15000e@istruzione.it  o 

all’indirizzo pattocorresponsabilita@itismajoranasommaves.edu.it 

In alternativa , il patto può essere consegnato allo sportello della Segreteria Didattica. 

In considerazione delle notevoli difficoltà organizzative, derivanti dall’ imprescindibile 

necessità di prevenire il rischio di diffusione della pandemia e dall’obbligo di rispettare le 

inderogabili prescrizioni delle Autorità nazionali e regionali,  si confida nella massima 

collaborazione da parte degli studenti , delle famiglie e del personale scolastico , 

auspicando che, attraverso  il sacrificio e l’impegno di tutti,  si possa garantire il pieno 

diritto all’istruzione  e il sereno  andamento della seconda parte dell’ anno scolastico  

 

Somma Vesuviana , data di segnatura elettronica  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa    Paola Improta      
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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