
 
 

 
 

 
Aversa, 17/04/2021 

          Agli Alunni e per il loro tramite 
          Ai Genitori 

           
          Al personale docente ed ATA 

          Al D.S.G.A 
 

 
COMUNICAZIONE N. 186 

 

OGGETTO: II ripresa attività in presenza - riattivazione DDI complementare 

  
  

In base a quanto disposto dall’Ordinanza Ministero della Salute del 16/04/2021 che colloca la 
Campania in “zona arancione” nei termini di cui al D.L. 44/21 e salvo successive disposizioni, si comunica che 
a partire dal 19 aprile 2021 le attività didattiche riprenderanno in presenza (50-75%) con contestuale 
attivazione della DDI complementare, giusta delibera degli OO.CC. 
 
 Ciò significa che le attività riprenderanno come da specifica organizzazione d’Istituto; tutte le 
classi (ad eccezione delle I classi e della III A/Ta che frequenteranno sempre in presenza) sono state 
suddivise, in 3 gruppi, più o meno equi, così contraddistinti e già noti: 

 
Gruppo A    Gruppo B     Gruppo C 

 
 Ogni gruppo frequenterà le lezioni per due settimane consecutive in presenza e la settimana 
successiva a distanza (DDI) e così a seguire. 
 
 Nello specifico, al rientro, ovvero dal 19/04/2021 al 24/04/2021, il Gruppo B frequenterà le lezioni a 
distanza ed i Gruppi A-C in presenza, la settimana successiva, ovvero dal 26/04/2021 al 30/04/2021, il 
Gruppo A frequenterà le lezioni a distanza ed i Gruppi B-C in presenza ed, infine, la terza settimana, ovvero 
dal 03/05/2021 al 08/05/2021, il Gruppo C frequenterà le lezioni a distanza ed i Gruppi A-B in presenza. 
 
 Tale turnazione si ripeterà per le tre settimane successive e così a seguire. Si ricorda che i docenti 
dovranno registrare le presenze e coinvolgere nelle lezioni anche gli alunni che seguono a distanza (in 
modalità sincrona) attraverso la funzione Meet di G-Suite, ovvero utilizzando il Notebook presente in aula. 

 
Gli alunni diversamente abili, a prescindere dal gruppo di appartenenza, frequenteranno le lezioni 

sempre in presenza, in modo da garantire loro un adeguato sviluppo del relativo progetto di inclusione.  

 Per quanto riguarda l’orario delle lezioni, al fine di evitare assembramenti e scaglionare gli 
ingressi/uscite, salvo superiori disposizioni, le stesse inizieranno alle 8.10 (biennio) – 8.20 (triennio) per 
terminare, nei giorni Martedì, Giovedì e Sabato, alle ore 13.05 (biennio) – 13.15 (triennio), senza alcuna 
riduzione oraria (solo compensazione di 5/10’ tra I e ultima ora), ovvero nei giorni Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì, alle ore 13.45 (riduzione di 5’ ad ora) così come deliberato dal Collegio docenti. 
 



 
 

 
 

 Si ricorda che si utilizzeranno più varchi di accesso/uscita, comprese le scale di emergenza, per ridurre 
il flusso e favorire il distanziamento, in particolare: 

 BIENNIO 
8.10 – 13.05/13.45 

 TRIENNIO 
8.20 – 13.15/13.45 

 

VARCO / SCALA A 
(Ingresso principale) 

2 A/Ta    P.T.  3 A/Ta   

2 B/Ss    I Piano  3 B/Ss   

2 A/Tt    II Piano  4 A/Tt   

2 B/Tt 1 C/Tg   III Piano  3 B/Tt 4 B/Tt 4 A/Tg 

 

VARCO / SCALA B 
(Ingresso lato Segreteria) 

1 A/Ta    P.T.     

    I Piano  5 B/Ss 5 C/Ss 5 D/Ss 

    II Piano  3 B/Tg 4 B/Tg  

1 A/Tg 2 A/Tg 1 D/Tg 2 C/Tg III Piano  5 B/Tt 3 A/Tg 5 A/Tg 

 

VARCO / SCALA E1 
(Scala di emergenza  

inizio fabbricato) 

1 C/Ss 2 C/Ss 1 D/Ss  I Piano  3 A/Sc 4 A/Sc 5 A/Sc 

1 A/Ss 2 A/Ss 2 B/Tg  II Piano  3 A/Tt 5 A/Tt 5 B/Tg 

    III Piano     

 

VARCO / SCALA E2 
(Scala di emergenza  

fine fabbricato) 

1 B/Ss    I Piano 3 C/Ss 4 C/Ss 4 B/Ss 3 D/Ss 

1 A/Tt 1 B/Tg   II Piano 3 A/Ss 4 A/Ss 5 A/Ss 3 B/Sc 

    III Piano     

 
Gli alunni ritardatari saranno accettati in classe fino a 10 minuti dopo l’orario di ingresso (max 8.20 

biennio – 8.30 triennio); l’ingresso, così come l’uscita e gli spostamenti (obbligo di percorrenza a destra) 
dovranno essere effettuati indossando la mascherina chirurgica; la stessa dovrà essere indossata anche 
in classe, ovvero per tutto il tempo di permanenza a scuola. 
 

Si ricorda che le aule sono predisposte con utilizzo di banchi singoli, ovvero doppi, ma con seduta 
unica, alternata dx-sx a livello di fila, nel rispetto di 1 metro di distanza tra le rime buccali degli alunni e di 2 
metri dalla cattedra. Naturalmente durante le lezioni si rispetteranno le norme indicate dal MI e dal CTS – 
Piano scuola 2020/21 e successive disposizioni. 
  
 Al termine delle lezioni i docenti, secondo gli orari previsti, accompagneranno gli studenti alle uscite 
dell’Istituto, ovvero si assicureranno che utilizzino il previsto varco/scala di uscita. 
  

Si confida nella fattiva e sperimentata collaborazione. 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Dott. Giuseppe Manica 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa – D. Lgs 39/93 


