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        Maratea 7 maggio 2021 
 

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

 
OGGETTO: Svolgimento delle attività didattiche dal 10 al 22 maggio 2021  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DL 01/04/2021 n. 44;  
VISTO il DPCM 02 marzo 2021;  
VISTO il DL n.52 del 22 aprile 2021 
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 23/04/2021;  
VISTA l’Ordinanza n. 20 del 23.04.2021, del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata; 
VISTE le note del Ministero dell’Istruzione prot. n. 624 del 23/04/2021, 662 del 12/03/2021, 1934 del 
26/10/2020, 1927 del 25/10/2020 e 2002 del 09/11/2020; 
VISTA la nota della Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, prot. n. 484 del 26/01/2021 
recante: “Richieste di attivazione della Didattica digitale Integrata a scelta dell’esercente la responsabilità 
genitoriale – Chiarimenti”;  
VISTO l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 sui poteri amministrativi e gestionali del Dirigente scolastico;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le modalità e i criteri di erogazione 
delle prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente del comparto “Istruzione e 
ricerca”, nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza;  
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 2002 del 09.11.2020;  
VISTA l’integrazione al regolamento d’Istituto approvato in data 18 gennaio 2021 per fronteggiare 
l’emergenza Covid-19;  
VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal Collegio dei Docenti e da Consiglio 
di Istituto con delibera n.98 del 19 settembre 2020 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022, elaborato dal collegio dei docenti nella seduta 
del 29/10/2020 e approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 16/11/2020 con delibera n. 103 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggiore integrazione 
tra le modalità didattiche in presenza e a distanza, con l’ausilio delle piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2; 
CONSIDERATO che la didattica digitale integrata resta complementare alla didattica in presenza; 





CONSIDERATA l’esigenza di tutelare le specifiche situazioni degli studenti e delle studentesse con disabilità, 
nel rispetto del Piano Educativo Individualizzato;  
CONSIDERATA la necessità di dedicare particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti e delle 
studentesse con DSA, con BES, facendo puntuale riferimento ai rispettivi Piani Didattici Personalizzati; 
CONSIDERATA la necessità di mantenere un contatto serrato con tutte le situazioni di particolare fragilità;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento di tutti gli studenti e le studentesse 
secondo le medesime modalità;  
VALUTATE attentamente le specifiche esigenze educative, didattiche e di inclusione scolastica dei singoli 
studenti e delle singole studentesse con bisogni educativi speciali;  

DISPONE 
la garanzia della frequenza scolastica in presenza degli studenti e delle studentesse con disabilità, nel rispetto 
del PEI e di quanto espressamente concordato ovvero comunicato dalle famiglie degli stessi;  
 
la garanzia della frequenza scolastica in presenza degli studenti e delle studentesse, nel rispetto di quanto 
espressamente previsto dal PDP e dalle Linee guida sulla DDI relativamente agli studenti e alle studentesse 
con DSA o con BES e di quanto espressamente concordato ovvero comunicato dalle famiglie degli stessi;  
 
lo svolgimento dell’attività didattica in presenza al 75% degli alunni 2021 e l’erogazione dell’attività Didattica 
Digitale Integrata alla restante percentuale di alunni come da schema che segue: 
 

IPSSEOA 
 

CLASSE 10-15 maggio (settimana1) 17-22 maggio (settimana2) 

1A PRESENZA DAD 

1A2 DAD PRESENZA 

1B DAD PRESENZA 

2A PRESENZA PRESENZA 

2B PRESENZA PRESENZA 

3EA1 PRESENZA DAD 

3EA2 DAD PRESENZA 

3SV PRESENZA DAD 

4ENOA PRESENZA DAD 

4SV DAD PRESENZA 

4ENOB PRESENZA DAD 

5AT (17 maggio DAD) PRESENZA PRESENZA 

5SV PRESENZA (10 maggio DAD) PRESENZA 

5ENO (15 maggio DAD) PRESENZA PRESENZA 

 

LICEO ARTISTICO 
 

CLASSE 10-15 maggio (settimana1) 17-22 maggio (settimana2) 

1A PRESENZA PRESENZA 

1A2 PRESENZA PRESENZA 

2A PRESENZA PRESENZA 

2B PRESENZA PRESENZA 

3AA PRESENZA DAD 

3AF DAD PRESENZA 

4AA PRESENZA DAD 

4AF DAD PRESENZA (in IVAA) 

5AA PRESENZA PRESENZA 

5AF PRESENZA (in IVAF) PRESENZA (in IVAF) 



 

LICEO SCIENTIFICO 
CLASSE 10-15 maggio (settimana1) 17-22 maggio (settimana2) 

1A Alunni C-V PRESENZA PRESENZA 

2A PRESENZA PRESENZA 

2B PRESENZA PRESENZA 

3A PRESENZA DAD 

3B DAD PRESENZA 

4A PRESENZA DAD 

5A PRESENZA (biblioteca) PRESENZA (biblioteca) 

 

ITTL 
CLASSE 10-15 maggio (settimana1) 17-22 maggio (settimana2) 

1A Alunni B-I DAD PRESENZA 

1A Alunni L-Z PRESENZA DAD 

1B Alunni A-D DAD PRESENZA 

1B Alunni F-S PRESENZA DAD 

2A PRESENZA PRESENZA 

2B PRESENZA PRESENZA 

3A DAD PRESENZA 

3B  DAD PRESENZA 

4A PRESENZA DAD 

4B PRESENZA DAD 

5A PRESENZA PRESENZA 

5B PRESENZA PRESENZA 

 

IPSSEOA SERALE 
CLASSE 10-15 maggio (settimana1) 17-22 maggio (settimana2) 

II BIENNIO (10 maggio DAD) PRESENZA PRESENZA 

V alunni A-L (10 maggio DAD) PRESENZA DAD 

V alunni M-V DAD PRESENZA 

 

Le classi IA e IB ITTL e V IPSSEOA del corso serale sono suddivisi in due gruppi 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 

 

Tutto il personale docente, compreso quello con ore di completamento cattedra/orario di 

potenziamento, garantirà la propria presenza a scuola per tutto l’orario di servizio (i docenti del corso 

serale lunedi 10 maggio 2021 potranno svolgere il servizio anche dal proprio domicilio). 

 



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  

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. 
 

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. 
 

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. 
 
Gli alunni, i docenti e il personale ATA, che hanno già concluso un eventuale periodo di quarantena e sono 
stati sottoposti a tampone di controllo, devono consegnare la certificazione medica all’ufficio interessato 
(personale/alunni).  
 
Qualunque eventuale variazione alla presente nota sarà tempestivamente comunicata attraverso la 
pubblicazione sul sito istituzionale.  
 

La presente ha valore di notifica a tutti gli interessati. 
               

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)       


