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        Maratea 3 aprile 2021 
 

Agli alunni e alle famiglie  
Agli studenti del corso serale 
Ai docenti e al personale ATA  
All’Albo  

 
OGGETTO: Ripresa della didattica in presenza dal 7 aprile 2021 
 
Si comunica a tutti gli alunni e alle famiglie, al personale docente, al personale non docente e al Direttore 

S.G.A., che, a decorrere dal 7 aprile 2021, salvo nuove disposizioni, ad almeno il 50% della popolazione 

studentesca sarà garantita l’attività didattica in presenza. 

 

Al fine di garantire un ottimale svolgimento delle attività didattiche in presenza e le necessarie condizioni di 

sicurezza, l’Istituto Giovanni Paolo II ha organizzato la ripresa delle attività di esse, nel rispetto del DL e delle 

indicazioni del Prefetto di Potenza che raccomanda di limitare la presenza degli alunni sui mezzi pubblici di 

trasporto, secondo le seguenti disposizioni:  

 
Le classi del CORSO SERALE svolgeranno le attività esclusivamente in presenza secondo l’orario 

vigente prima della sospensione di esse. 

 

Le classi I e V A Liceo Scientifico e le classi IA, IB e IIIB ITTL rispetteranno la percentuale del 50% 

attraverso la suddivisione in due gruppi divise per ordine alfabetico ciascuna, secondo la lettera riportata nella 

tabella, pertanto il gruppo di alunni che svolgerà l’attività didattica a distanza (DAD) si collegherà secondo il 

normale orario con il gruppo classe che svolgerà l’attività didattica a scuola (PRESENZA). 

− Il docente eseguirà l’appello per l’intera classe, in quanto la programmazione dei gruppi è fissa e 

quindi si può stabilire con certezza, in ogni settimana, chi è in presenza e chi è a distanza. Il gruppo a 

distanza risulterà presente sul Registro elettronico in modalità fuori-classe. 

− Si sottolinea l’importanza della rilevazione delle presenze fisiche a scuola per essere sempre in grado di 

definire il contact tracing a seguito di segnalazioni di casi positivi. 

− Il gruppo a distanza dovrà rimanere collegato 50 minuti/ora, pertanto il focus della lezione dovrà 

essere esplicitato e svolto tenendo conto delle pause da prevedere per i ragazzi a distanza 

 
Va da sé che, qualora successive disposizioni normative dovessero rivedere la quota di presenza 

degli studenti, le seguenti indicazioni verrebbero automaticamente superate da nuove 

comunicazioni della scuola. 

 

Dal 7 aprile e fino a nuove disposizioni ogni gruppo classe/classe svolgerà, quindi, una settimana in presenza 

e altrettanti giorni di attività didattica a casa utilizzando le forme della Didattica Digitale Integrata secondo il 

prospetto di seguito riportato. Ogni due settimane, pertanto, tutti gli studenti avranno partecipato in ugual 

misura alle attività didattiche in presenza e a quelle in modalità integrata.   

 

 





 

IPSSEOA 
 

CLASSE 7-10 aprile (settimana1) 12-17 aprile (settimana2) 

1A DAD PRESENZA 

1A2 PRESENZA DAD 

1B DAD PRESENZA 

2A PRESENZA DAD 

2B PRESENZA DAD 

3EA1 PRESENZA DAD 

3EA2 DAD PRESENZA 

3SV DAD PRESENZA 

4ENOA PRESENZA DAD 

4SV PRESENZA DAD 

4ENOB DAD PRESENZA 

5AT PRESENZA DAD 

5SV DAD PRESENZA 

5ENO PRESENZA DAD 

 

LICEO ARTISTICO 
 

CLASSE 7-10 aprile (settimana1) 12-17 aprile (settimana2) 

1A DAD PRESENZA 

1A2 DAD PRESENZA 

2A DAD PRESENZA 

2B DAD PRESENZA 

3AA PRESENZA DAD 

3AF PRESENZA DAD 

4AA DAD PRESENZA 

4AF PRESENZA DAD 

5AA PRESENZA DAD 

5AF DAD PRESENZA (aula 4AF) 

 

LICEO SCIENTIFICO 
 

CLASSE 7-10 aprile (settimana1) 12-17 aprile (settimana2) 

1A Alunni C-G PRESENZA DAD 

1A Alunni I-V DAD PRESENZA 

2A PRESENZA DAD 

2B DAD PRESENZA 

3A DAD PRESENZA 

3B PRESENZA DAD 

4A DAD PRESENZA 

5A Alunni A-I DAD PRESENZA (aula 2A) 

5A Alunni L-S PRESENZA (aula 2B) DAD 

 
 
 
 



ITTL 
 

CLASSE 7-10 aprile (settimana 1) 12-17 aprile ( settimana 2) 

1A Alunni B-I PRESENZA DAD 

1A Alunni L-Z DAD PRESENZA 

1B Alunni A-D PRESENZA DAD 

1B Alunni F-S DAD PRESENZA 

2A PRESENZA DAD 

2B PRESENZA DAD 

3A PRESENZA DAD 

3B Alunni A-G DAD PRESENZA 

3B Alunni I-R PRESENZA DAD 

4A DAD PRESENZA 

4B DAD PRESENZA 

5A DAD PRESENZA 

5B PRESENZA DAD 
 

Considerato che la Didattica Digitale Integrata sarà svolta senza riduzione di orario, non sono previste attività 
in modalità asincrona salvo che per particolari situazioni legate a problemi di connettività da scuola. In tal 
caso i docenti cureranno la restituzione alle classi delle ore di lezione non svolte in videolezione mediante la 
modalità asincrona. 
 

Le classi/gruppi classe che si alterneranno in presenza accederanno alla scuola dagli ingressi e negli orari già 

comunicati ad inizio anno (biennio 8.15- triennio 8.25). Per accedere in Istituto gli alunni dovranno 

utilizzare i percorsi indicati nelle rispettive sedi (le classi del polifunzionale utilizzeranno 

esclusivamente le scale del lato campetto e l’ingresso principale) 
 

Gli alunni con disabilità e con BES, potranno, a richiesta, svolgere le attività didattiche sempre in presenza, al 
fine di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica, garantendo comunque il 
collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sull’orario definitivo vigente. 
 
Tenuto conto che molti docenti dovranno alternare lezioni in presenza e a distanza, per consentire loro di 
effettuare i collegamenti sulla piattaforma G-Suite, le attività a distanza sono limitate a 45 minuti per quelle 
ore che in presenza sono di 60 minuti e a 35 minuti per quelle che in presenza sono di 50 minuti con 
riduzione di 5 minuti all’inizio e 10 minuti alla fine secondo il prospetto si seguito riportato.   
 
Il personale tecnico è incaricato di fornire l’indispensabile supporto al corretto svolgimento della DDI e di 
riscontrare, con la dovuta tempestività, alle richieste di ausilio tecnico avanzate dal personale docente. 
 

DISTANZA  Classi I e II   Classi III – IV - V  

1a ora  8.20  9.05  8.30  9.05  

2a ora  9.20  10.05  9.20  10.05  

3a ora  10.20  11.05  10.20  11.05  

4a ora  11.20  12.05  11.20  12.05  

5a ora  12.20  12.55  12.20  12.55  

6a ora  13.10  13.45  13.10  13.45  

 
 
 



PRESENZA  Classi I e II   Classi III – IV - V  

1a ora  8.15  9.15  8.25  9.15  

2a ora  9.15  10.15  9.15  10.15  

3a ora  10.15  11.15  10.15  11.15  

4a ora  11.15  12.15  11.15  12.15  

5a ora  12.15  13.05  12.15  13.05  

6a ora  13.05  13.55  13.05  13.55  

  

Si sottolinea che, per tutto il tempo di permanenza a scuola e anche in classe, è obbligatorio l’uso 
delle mascherine salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso del DPI.  
Si ricorda infatti che in base all’art. 1 comma 9 lettera s) del DPCM del 3/11/2020 nonché di quanto 
previsto dalla nota MI prot. 1994 del 9-11-2020 l’intera attività didattica si svolge con l’uso 
obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina) anche quando gli alunni 
sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza. 
 

Nelle giornate in cui i docenti avranno esclusivamente attività a distanza, le stesse potranno essere svolte da 
casa. 
Nelle giornate in cui dovranno svolgere sia lezioni in presenza che videolezioni, i docenti, effettueranno la 
videolezione dall’aula utilizzata dalla medesima classe in presenza oppure, rispettando comunque le 
disposizioni riguardanti la vigilanza durante il cambio dei docenti e le ore a disposizione per le sostituzioni, 
secondo quanto previsto dai rispettivi orari settimanali, potranno organizzare il proprio lavoro da casa. 
Valutato l’orario di servizio individuale i docenti interessati si organizzeranno di conseguenza. 
 

Ancora una volta siamo pronti a rientrare a scuola in presenza, auspicando comportamenti responsabili da 
parte di tutti, nell’osservanza delle prescrizioni anti-COVID, in primis il distanziamento, che già disponibili 
sul sito web dell’Istituto in occasione dell’avvio dell’anno scolastico vengono sommariamente richiamate 
 
Ai docenti che svolgono le attività in presenza si raccomanda lo scrupoloso rispetto delle norme 
riportate nel Regolamento di istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS- COV-2. 
 
Si richiamano inoltre le disposizioni per l’ingresso a scuola: 
 

- non essere sottoposto/a alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato/a positivo/a al 
Covid-19  

- non aver avuto negli ultimi 14 giorni contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 
- non presentare sintomatologia da infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37,5° 

 
Ai fini di una maggiore tutela dell’utenza scolastica all’ingresso a scuola potrà essere rilevata a 
campione la temperatura corporea. Si confida nella massima collaborazione di tutti, a partire 
dall’osservanza delle prescrizioni anti-contagio reiteratamente impartite. 
 
Dal 19 aprile 2021 l’attività proseguirà alternando settimana 1 e settimana 2 oppure secondo le indicazioni che 
saranno comunicate con ulteriore disposizione del dirigente. 
 
Si raccomanda comunque di controllare quotidianamente il sito dell’Istituto perché potrebbero 
esserci ulteriori aggiornamenti legati agli sviluppi della situazione pandemica. 
 
In attesa del ritorno di tutti nelle aule scolastiche, mi è cosa gradita porgere nuovamente a tutte le componenti 
della scuola e alle loro famiglie gli auguri di una buona Pasqua.  
     

               LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/PRESENZA993 e l’articolo 3bis, comma 4bis del 
Codice dell’amministrazione digitale) 



                                                
 


