
Ai Docenti 
Agli Studenti e ai Genitori 

AL DSGA 
AL Personale ATA 

Al Comune di Sant’Agata dé Goti 
Al sito web  

Atti 

Oggetto: Organizzazione della didattica dal 26 Aprile 2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione n.39 del 26/06/2020; 

VISTO il Protocollo d’Intesa n. 87, del 6/12/2020, per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle 

regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19; 
VISTA l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione n.234 del 9/10/2020; 
VISTO il Rapporto ISS Covid-19, n. 4/2021; 
VISTO il D.L. 52 del 22/04/2021; 
RICHIAMATO il Piano della Prefettura di Benevento - Ufficio Territoriale del Governo circa l’Emergenza 
COVID-19, elaborato dal Tavolo di coordinamento trasporto pubblico locale in funzione della ripresa delle 
attività didattiche in presenza, trasmesso dall’U.A.T. di Benevento con nota 7575 del 29/01/2020, integrato 
dalla nota di precisazione prot. n.154 del 13/01/2021; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 624 del 23/04/2021; 
VISTA l’Ordinanza Regionale n. 15 del 23/04/2021; 
VISTA la delibera n. 1 (verbale n. 261) del Consiglio d’Istituto del 23/04/2021; 
CONSIDERATA la popolazione scolastica distinta per le tre sedi dell’istituto; 
CONSIDERATE le peculiarità delle sedi scolastiche; 
VISTO il numero degli alunni per ciascuna delle classi funzionanti; 
RITENUTO di dover attivare forme flessibili dell’organizzazione didattica e per alcune classi ridurre il numero 
degli alunni in presenza, pur rimanendo nel limite della soglia minima percentuale stabilita dal D.L.52; 
RICHIAMATE tutte indicazioni fornite per il rientro in presenza lo scorso settembre per i docenti, il personale 
ATA, gli studenti e le famiglie degli studenti; 

DISPONE 

dal 26 aprile 2021, attraverso forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica è assicurata agli 
studenti sia la didattica in presenza che integrata, nel rispetto delle percentuali stabilite per la zona gialla ed 
arancione, con le diversificazioni scaturite dalle valutazioni del rapporto numero alunni per classe e 
spazio/aula di riferimento. La didattica continuerà ad essere espletata in modalità integrata, per gli studenti 
in quarantena, eventualmente risultati positivi all’accertamento, o per documentata fragilità. 
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1. Agli studenti del Liceo Classico e dell’indirizzo CAT è assicurata la didattica in presenza.
2. Agli studenti della sede di Viale Giannelli è assicurata la didattica integrata, con la presenza in aula

degli studenti che compongono la classe nella percentuale non inferiore al 70%;
3. Agli studenti della Sede Centrale è assicurata per alcune classi la didattica integrata, con la presenza

in aula degli studenti che compongono la classe nella percentuale non inferiore al 70% e per altre
classi la didattica in presenza.

4. I gruppi classe sono predisposti sulla base del criterio dell’ordine alfabetico come da elenco del
registro didattico.

5. Viene garantita la didattica in presenza giornaliera a tutti gli studenti diversamente abili e per lo
svolgimento delle attività di laboratorio.

6. Gli studenti con fragilità del sistema immunitario o con patologie gravi, su istanza e documentazione
esibita, potranno usufruire della DAD.

7. Gli elenchi delle classi in Didattica integrata (presenza e DaD) sono visionabili dagli interessati, per
singola classe, in piattaforma R.E.

8. Come già noto, i docenti e gli studenti devono indossare sempre la mascherina chirurgica
indipendentemente dallo stato di avvenuta vaccinazione.

9. Nei diversi punti di accesso saranno espletate le procedure di controllo della temperatura e gli
studenti, i docenti, il personale igienizzeranno le mani prima dell’accesso in aula, utilizzando gli
erogatori disponibili all’ingresso delle stesse. La mascherina chirurgica e gli altri DPI (mascherine e
visiere per i docenti di sostegno), dovranno essere indossati per l’intera permanenza nei locali
scolastici dagli studenti e da tutto il personale in servizio, come da prescrizioni della vigente
normativa.

10. Non è consentito intrattenersi nei corridoi e nei locali adibiti a servizi igienici, così come è
tassativamente vietato scambiare cibo e bevande oppure bere dalle stesse bottiglie o borracce.

11. All’arrivo gli studenti si porteranno verso la sede scolastica ed entreranno nell’edificio senza
attendere il suono della campanella. Dopo l’espletamento delle procedure di prevenzione, gli
studenti si recheranno nelle proprie classi dove troveranno ad accoglierli i docenti.

12. I docenti sono obbligati contrattualmente ad essere in classe 5’ (8:05) prima dell’inizio delle lezioni.
13. Secondo quanto definito, i docenti anticiperanno il loro ingresso nel rispetto della turnazione stabilita

lo scorso mese di febbraio, per assicurare l’accoglienza degli alunni che, per ragioni di trasporto,
arrivano a scuola in anticipo rispetto all’orario di inizio delle lezioni.

14. È assolutamente vietato sostare davanti all’ingresso delle sedi scolastiche al fine di evitare
assembramenti.

15. I docenti assicurano la costante verifica del rispetto da parte degli studenti in classe del
distanziamento e dell’utilizzo della mascherina.

16. I coordinatori di sede, verificato l’orario di arrivo e il flusso degli studenti, ove ritenuto necessario,
disporranno ulteriori modalità di accesso/uscita, avendo sempre come criterio la sicurezza degli
alunni e del personale.

17. Le attività didattiche avranno inizio alle ore 8:10 e proseguiranno, secondo il consueto orario di
funzionamento, con le diversificazioni in uscita già sperimentate.

18. Agli studenti che seguono le attività didattiche in modalità sincrona in DAD è consentita la
disconnessione, con un anticipo non superiore ai 10’ sul termine dell’ora di lezione, per defaticare la
vista prima dell’inizio dell’ora successiva. Nel caso di ore consecutive, l’anticipo della disconnessione
potrà avvenire al termine delle due ore di lezione.

19. Ricordo agli studenti che la didattica in modalità sincrona segue le medesime regole della didattica
in presenza: puntualità, assiduità, frequenza, correttezza e rispetto delle regole di comportamento.

20. Le assenze devono essere tempestivamente giustificate dai genitori attraverso il R.E., sia per gli
studenti in didattica “in presenza” che per gli studenti “in didattica a distanza”. I docenti sono invitati
a segnalare ai genitori eventuali comportamenti omissivi.

21. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di temperatura corporea di
37.5°C o di altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa
e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il
pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale.



22. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato anche a chiunque, negli ultimi 14 giorni,
abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio
che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

23. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà
essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola (bnis13008@istruzione.it) della
certificazione medica che attesti la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

24. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro familiari, nel rispetto delle norme vigenti e del
rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti
personali e sociali responsabili che contribuiscono a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo
piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare.

25. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i
momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- 
scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.

26. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono
rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico
di famiglia, la guardia medica o il Numero verde regionale.

27. L’accesso agli Uffici di segreteria al personale interno e agli studenti non è consentito senza previo
appuntamento da fissare a mezzo mail o per il tramite dei collaboratori scolastici preposti.

28. L’utenza esterna è pregata di avvalersi delle modalità di comunicazione offerte dalla
informatizzazione della scuola già ampiamente sperimentate e, ove indispensabile, accedere agli
uffici solo su appuntamento.

29. Gli Assistenti Tecnici, in servizio presso le sedi dell’Istituto dalle ore 7:45, verificheranno il 
funzionamento degli strumenti telematici ed in particolare gli hardware relativi alla didattica a 
distanza sia per le lezioni in presenza che per quelle a distanza. Saranno particolarmente vigili e 
collaborativi con i docenti affinché i laboratori siano frequentati dal numero previsto per il 
distanziamento fisico richiesto.

30. I Collaboratori Scolastici, chiamati a garantire l’apertura degli edifici, anticiperanno il servizio alle 
ore 7:30 affinché, dalle ore 7:45, possano essere disponibili ad accogliere gli studenti e ad espletare 
le procedure di sicurezza in osservanza scrupolosa di quanto disposto.

31. Muniti di mascherina e visiera, i collaboratori scolastici accoglieranno gli studenti nelle sedi al fine di
evitare eventuali assembramenti all’ingresso e controlleranno che tutti indossino correttamente la
mascherina chirurgica; rileveranno manualmente o controlleranno che tutti rilevino la temperatura
corporea tramite il termo scanner dove presente e che la stessa sia regolare (ossia inferiore a 37,5
C). Nel CASO DI TEMPERATUTA CORPOREA SUPERIORE AI 37.5 C, indicheranno allo studente/adulto
l’aula anti Covid-19 dove portarsi per le procedure successive.

32. Viene disposto di igienizzare le aule/pc/maniglie delle porte utilizzate ad ogni cambio docente e di
aerare le aule e i locali in uso almeno ogni ora per almeno 10 minuti. Si raccomanda la stretta vigilanza
in occasione della fruizione dei servizi igienici da parte degli studenti. Altresì di procedere alla
sanificazione plurisettimanale dei locali scolastici (aule, corridoi, servizi igienici, sala docenti,
attrezzature, laboratori, uffici, androni, etc) e quanto al protocollo di sicurezza.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

A. SEDE CENTRALE - didattica in presenza al 70% della classe con turnazioni e, ove possibile, la didattica 
in presenza completa, come di seguito: 

CLASSI IN DIDATTICA INTEGRATA 
(non inferiore al 70%) 
Turnazioni come da prospetto 

Informatica e telecomunicazioni: Corsi A e B 
A.F.M. e SIA  
TUR  

CLASSI IN DIDATTICA IN PRESENZA II A bis AFM 



V A SIA 
II C TUR 
II A bis IT 
III A e IV A LL 

ACCESSI 

INGRESSO/USCITA CENTRALE 
PORTA LATO DESTRO (A)  
CLASSI PIANO TERRA 
PORTA LATO SINISTRO (B)  

III e IV LINGUISTICO  
e del I PIANO I A, I B, II A, II A bis  
II B, III A, III B, V A e V B Informatica e Telecomunicazioni 

INGRESSO/USCITA LATERALE 
PORTA SCALA (C)  
CLASSI SECONDO PIANO 

I A, II A e II A bis Amministrazione Finanza e Marketing 
III A e IV A Sistemi Informativi Aziendali  
I C, III C, IV C e V C Turismo 

INGRESSO/USCITA LATERALE 
I PORTA SCALA (D)  

CLASSI TERZO PIANO 

II C Turismo  
V A Sistemi Informativi Aziendali  
IV A e IV A bis Informatica e Telecomunicazioni 

Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing SIA e Turismo 
ORARI DIDATTICI 

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 

Uscita 13:10 13:40 13:00* 13:10 13:40 13:00* 

* I 10 minuti non svolti in classe saranno recuperati con lezioni a distanza

Indirizzo Informatica e Telecomunicazioni 
ORARI DIDATTICI 

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 

Uscita 13:40 13:10* 13:10 13:40 13:10 13:10 

* Le classi prime escono alle ore 13:40

B. SEDE VIALE GIANNELLI – didattica in presenza al 70% della classi (tutte) con turnazioni. 

ACCESSI 
INGRESSO/USCITA  
da viale Giannelli, prima porta, per l’accesso al Secondo Piano 

II A LS e III B LS  
III A OSA, IV B OSA e V A OSA 

INGRESSO/USCITA:  
da viale Giannelli, cancello, per l’accesso al Terzo Piano 

I B e II B LS Cambridge  

I A LS, III A LS, IV A LS e V A LS 

INGRESSO/USCITA LATERALE  
da via Starza, lato Villa Suppa, con entrata dalla porta laterale, 
riservato per l’accesso al Primo Piano 

I A OSA, II A OSA e IV A OSA. 

Orari di Funzionamento didattico 
Indirizzo Liceo Scientifico Cambridge 
Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 



Uscita 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 12:10 

Indirizzo Liceo Scientifico e OSA – Primo Biennio 

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 
Entrata 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 

Uscita 13:00* 13:00* 12:10 13:00* 12:10 12:10 

* I 10 minuti non svolti in classe saranno recuperati con lezioni a distanza

Indirizzo Liceo Scientifico e OSA – Secondo Biennio e Monoennio Finale 

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 

Uscita 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 

C. SEDE DI VIA CAPELLINO – didattica in presenza. 

INGRESSO/USCITA CENTRALE PRIMO INGRESSO CLASSI DEL LICEO CLASSICO 

INGRESSO/USCITA LATERALE INGRESSO 
LATERALE 

CLASSI INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E 
TERRITORIO 

Orari di Funzionamento didattico 
Indirizzo  Costruzioni Ambiente e Territorio 

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 

Uscita 13:40 13:10* 13:10 13:40 13:10 13:10 

* La classe seconda esce alle ore 13:40

Indirizzo Liceo Classico – Primo Biennio 

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 

Uscita 13:10 13:10 12:10 13:10 12:10 12:10 

Indirizzo Liceo Classico – Secondo Biennio e Monoennio Finale 

Giorno Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Entrata 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 8:10 

Uscita 13:40 13:10 13:10 13:10 13:10 13:10 

A tutti i protagonisti di questa nuova ripartenza chiedo il massimo dello sforzo e dell’impegno perché possiamo 
gradualmente ricominciare ad “abitare questo nostro prezioso tempo di vita”. 

“Abbiamo atteso il rientro a scuola... 
Ora, nell’esercizio della propria funzione educativa, alle scuole è affidato il compito di accogliere gli studenti che 
rientrano in classe con particolare attenzione pedagogica. Occorre affiancarli e sostenerli nel ritorno alla socialità 
scolastica, avendo particolare attenzione e comprensione in questo tempo che per molti costituisce un vero e proprio 
reinserimento scolare. Occorre “prendere con sé” specialmente coloro che più a lungo ne sono stati privati o che 
comunque manifestino (esplicitamente o implicitamente) forme di disagio. E, non da ultimo, occorre lavorare insieme 
per recuperare la fiducia, fiducia in sé stessi, nei propri compagni ed amici, nella scuola, nel mondo adulto di 
riferimento”.  (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Nota Ministeriale, n.624 del 23/04/2021). 

Il Dirigente scolastico
  Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO




