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Ai docenti 

Alle studentesse e agli studenti 

 Alle famiglie 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Sito-web dell’Istituto Fermi 

                                                                                      

 

 

Oggetto: rientro a scuola in presenza dal 19.04.2021 

Il Dirigente Scolastico 

Vista l’Ordinanza del 16.04.21 del Ministro della Salute (G.U. n. 92 del 17.04.21 Serie Generale) 

Vista l’Ordinanza n.14 del 17.04.2021 della Regione Campania  

Visto il D.L. n. 44 del 01.04.2021 art. 2 

Visto il verbale dell’incontro operativo referenti sicurezza del 17.04.21 

Visto il verbale e le relative delibere del C.D.I. del giorno 17.04.21 

Visti i regolamenti scolastici ed il protocollo anticovid  

Vista la nota n. 0015127 del 12.04.21 Ministero della Salute 

Visto il Decreto MI n.134 del 09.10.2020 art. 2-3-4. 

Visto il Rapporto ISS Covid 19 n 58/2020 

Comunica 

che dal giorno 19.04.2021 gli alunni dell’Istituto Fermi saranno presenti a scuola nella quota del 50% circa 

del totale delle classi; il personale scolastico sarà in servizio secondo l’orario definitivo, come da circolare n. 

33 del 07.10.2020. 



 
Al fine di garantire il tempo necessario, per il collegamento online, al docente che in un determinato giorno 

ha lezioni miste (in presenza – a distanza), l’orario delle lezioni in DAD sarà così articolato: 

Unità Oraria di 40 minuti Orario 

1 8:30 – 9:10 

2 9:30 – 10:10 

3 10:30 – 11:10 

4 11:30 – 12:10 

5 12:30 – 13:10 

Anche nel caso in cui si dovesse verificare la necessità di attuare una DDI, perché uno o più alunni 

della classe sono in stato di quarantena o di fragilità, l’orario del precedente prospetto resta valido 

sia per gli studenti a casa, sia per quelli in presenza; quest’ultimi utilizzeranno i minuti residui per 

lo studio autonomo in classe. 

Per gli alunni e per il personale attualmente in situazione di quarantena causa COVID è necessario 

inviare all’ufficio amministrativo all’indirizzo bnis00300n@istruzione.it il Decreto ASL di 

competenza, al fine di procedere come da regolamenti relativi alla DDI / giustifica assenza. 

Gli alunni in stato di fragilità personale o di persona convivente, devono inviare esclusivamente 

all’ufficio amministrativo all’indirizzo bnis00300n@istruzione.it idonea certificazione medica 

aggiornata in relazione all’attuale (aprile 2021) stato di fragilità. 

 Le certificazioni devono rispettare quanto previsto dalla normativa di riferimento: 

 Decreto MI n 134 del 09.10.2020 art. 2-3-4  

I docenti, terminata l’attività in presenza, possono collegarsi con i dispositivi scolastici o personali 

nelle aule libere dell’Istituto, utilizzando la rete scolastica. 

Restano confermate in presenza tutte le disposizioni e i regolamenti approvati dagli OO.CC. 

all’inizio del corrente anno scolastico e disponibili sul sito web della scuola. 

Si ricorda l’obbligo all’ingresso della misurazione della temperatura, dell’igienizzazione delle mani, 

del distanziamento sociale, dell’uso della mascherina, che resta indossata per tutta la durata della 

permanenza in istituto. 

In attesa della misurazione della temperatura e dell’igienizzazione delle mani all’ingresso in istituto, 

gli alunni devono mantenere la distanza di sicurezza prevista dalla normativa anti-covid, al fine di 

evitare ogni forma di assembramento.  

Si sottolinea che nelle aule deve essere assolutamente garantito un continuo ricambio di aria nel 

corso della giornata scolastica. 

E’ sospesa esclusivamente in aula la consumazione di cibo e di bevande. 

Ai trasgressori delle regole saranno applicati i provvedimenti in relazione del Regolamento di 

istituto. 
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Si ricorda il divieto: 

• di fumo in tutti gli ambienti scolastici e nelle aree di pertinenza della scuola 

• di parcheggio nelle aree di pertinenza della scuola 

• di uso del cellulare in orario di attività didattica. 

Quanto sopra declinato ha valore sia per il personale della scuola, sia per gli studenti e le 

studentesse dell’istituto. 

Si sottolinea che sono vietati gli assembramenti all’ingresso dell’istituto, pertanto gli alunni sono 

tenuti a mantenere la distanza definita dalla normativa in vigore; la scuola garantisce l’accoglienza 

nel rispetto dei trasporti scolastici. 

Segue il prospetto delle classi in presenza a scuola (quota 50% circa del totale delle classi) 

PROGRAMMAZIONE CLASSI IN PRESENZA A SCUOLA 

Le classi indicate nel prospetto frequenteranno le lezioni in presenza a giorni alterni, rispettando 

l’ordinario orario scolastico delle lezioni con unità orarie di 60 minuti.  

 

SETTIMANA Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

dal 19 al 24 aprile A-B-C-D-K E-F-G-H-I A-B-C-D-K E-F-G-H-I A-B-C-D-K E-F-G-H-I 

                   

1° Gruppo 

Classi 

Liceo 

 

Scientifico e Scienze Applicate 

Tot n. alunni 387 

2° Gruppo 

 Classi 

Liceo  

Scienze Umane – Economico Sociale- 

Linguistico 

Tot n. alunni 408 

       

  Totale alunni n. 816                                              

Quanto sopra sarà in vigore dal giorno 19.04.2021 fino a nuove disposizioni. 

Per gli alunni e famiglie 

Resta confermato il numero degli ingressi già individuati all’inizio dell’a.s. 2020/2021. 

Si allega il nuovo piano degli ingressi in relazione al nuovo piano di localizzazione delle classi/aule. 

Vedi all. n. 1 

In relazione alla giustifica delle eventuali assenze, si conferma la procedura già attuata in modalità 

DAD, mentre le assenze di didattica in presenza a scuola saranno giustificate direttamente al 

docente della 1^ ora di lezione con la stessa procedura di quelle a distanza. 

 

 



 
Per il personale ATA  

Si ricorda che dal 19.04.21 devono essere riattivate tutte le procedure definite nel protocollo 

anticovid dell’istituto, in relazione all’igienizzazione ed alla pulizia dei locali scolastici, alla 

registrazione dell’intervento effettuato nell’apposito registro. 

L’organizzazione del piano di lavoro e di ulteriori disposizioni, per il personale ATA, saranno 

declinati dal DSGA. 

   

L’incontro in presenza con gli studenti e con tutto il personale scolastico è un momento di forte 

emozione per tutti, il periodo è difficile e colmo di preoccupazione per ognuno di noi, ma la scuola 

è pronta ad accogliervi con la massima sicurezza, nei limiti imposti da un virus invisibile.   

“Oggi l’abbraccio fisico è impedito, nel tempo attuale occorre proseguire l’impegno del mondo adulto che 

fa scuola e, in misura accresciuta di quello esterno alla scuola, a costruire con costanza e responsabilità, 

spazi di relazionalità paziente. Recuperando la virtu’ della prudenza, che non è lentezza, ma fare nel tempo 

dovuto. Donandosi quindi il tempo necessario per la riflessione critica e per l’elaborazione dei complessi e 

dolorosi momenti che viviamo.    

Nota MI n 491 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

   Dott.ssa. Pasqualina LUCIANO 
                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 

 


