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COMUNICAZIONE N. 58 
- Ai docenti  

- Agli alunni  

- Ai genitori  

- Al D.S.G.A.  

- Al personale ATA  

- All’Albo  
 

Oggetto: errata corrige rientro a scuola 01-02-2021 

 
                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerate le restrizioni tuttora in vigore causate dalla pandemia di Covid-19; 
 
Viste le indicazioni del Ministero dell'Istruzione (Didattica Digitale Integrata: D.M. n.39 del 

26/06/2020, D.M. n. 89 del 07/08/2020, nota n. 1934 del 26/10/2020), della regione 
Campania, dell'U.A.T. di Napoli (nota n. 26234 del 29/12/2020); 

 
Vista la comunicazione n. 12 del 22 settembre 2021;  
 
Vista la comunicazione n. 17 del 02 ottobre 2020 della quale la presente rappresenta la 

conseguente integrazione; 
 
Visto il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata (PSDDI) 2020-2021, adottato con D.M. 

39 del 26/06/2020 e redatto in conformità alle Linee guida sulla didattica digitale integrata 
di cui al D.M. n. 89 del 7/08/2020; 

 
Vista l’Ordinanza n. 3 del 22.01.2021 - Regione Campania; 
 
Visto il “DOCUMENTO OPERATIVO DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA nell’Area 

Metropolitana di Napoli” emanato dalla PREFETTURA in data 22-12-2021; 
 
Visto l’Atto di raccomandazione e richiamo n. 2 del 28/01/2021 emanato dalla Giunta Regionale 

della Campania recante “Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio 
regionale”; 

 
Considerato che il suddetto Atto di raccomandazione e richiamo giungeva all’attenzione dei 

presenti alla riunione del Collegio dei docenti i quali, dopo ampia illustrazione del DS, 
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avevano preso atto della necessità di scaglionare l’ingresso degli studenti come indicato dal 
documento operativo della Prefettura; 

 
Considerata la portata del documento attuale e innovativo, la scrivente emanava la 

comunicazione n. 57 con la quale comunicava agli stakeholders l’ingresso degli alunni al 
50% e senza scaglionamento; 

 
Considerati gli orientamenti dei Dirigenti scolastici dell’Ambito 19; 
 
Visto il comunicato dell’ANP del 29/01/2021 indirizzato ai Dirigenti Scolastici della Campania e al 

Presidente della GRC On. Vincenzo De Luca, con il quale si chiede l’adozione delle fasce 
orarie in entrata alle 8 e alle 10 per la provincia di Napoli, 

 

                                                                         COMUNICA 
 

che la presente comunicazione annulla e sostituisce la comunicazione n. 57, pertanto,  le lezioni 
riprenderanno LUNEDÌ 01/02/2021 in presenza per l'a.s. 2020-2021 e che le stesse si svolgeranno 
seguendo l’organizzazione didattica già descritta nel Piano Scolastico per la Didattica Digitale 
Integrata (PSDDI) 2020-2021. 
L’organizzazione scolastica rimane quella della DDI, quindi, i docenti saranno presenti in classe con 
metà degli alunni in presenza e l’altra parte collegata in modalità sincrona, secondo una 
suddivisione in gruppi già allegata al registro dei Verbali di ogni Consiglio di Classe, utilizzando la 
piattaforma di E-learning CISCO WEBEX MEETING e secondo l’orario definitivo già deliberato. 
Al fine di garantire i vincoli imposti dalle Ordinanze sul numero e le percentuali di studenti che 
potranno accedere alla sede scolastica, gli ingressi degli stessi saranno scaglionati alle ore 8.00 e 
alle ore 10.00 e le uscite come da relativi orari di lezione di seguito illustrate: 
le classi della Sede Centrale, del Plesso di Comiziano e del Plesso Gescal sono divise in 2 gruppi a 
seconda dell’orario di entrata e secondo il seguente schema: 
 

 



 

 

Dovendo mantenere pressoché immutato l’impianto orario già deliberato dagli OO.CC e per 
ragioni di carattere organizzativo, i due turni si articoleranno come sopra per le prime due 
settimane di febbraio e si invertiranno i gruppi per la terza e quarta settimana di febbraio. 

 

 



 

 

 

L’unità oraria delle lezioni sarà 60 minuti (di cui 50 min. effettivi di lezione e 10 minuti di pausa, 
per chi è a distanza e, aerazione locali, per chi è in presenza).  

L’ultima ora di lezione verrà effettuata con una riduzione di dieci minuti per agevolare il ritorno a 
casa degli studenti che utilizzano trasporto pubblico. 

In relazione all'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 1 del 5 gennaio 2021 e 
precisamente al punto 1.5 che così recita: " deve essere comunque assicurata, su richiesta, la 
fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazione di fragilità del sistema 
immunitario, proprie ovvero di persone conviventi" e alla Raccomandazione n.3 dell’Atto di 
raccomandazione e richiamo n. 2 del 28/01/2021: si allegano modello per la SEGNALAZIONE DI 
SITUAZIONE FRAGILITÀ ALUNNO e modello SEGNALAZIONE FRAGILITÀ PERSONE CONVIVENTI che 
dovranno essere debitamente accompagnati da certificazione medica per l’attivazione della 
didattica a distanza e inviati all’indirizzo di posta elettronica della 
scuola: narh07000e@istruzione.it. 

Si mette, infine, a disposizione degli alunni e delle loro famiglie il modello di RICHIESTA DI 
FRUIZIONE DELLA SOLA DAD con esenzione dalla DDI, come novellato nella Raccomandazione n. 2, 
dell’Atto di raccomandazione e richiamo n. 2 del 28/01/2021 ivi riportato: “che venga consentito 
ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra prevista, di optare per la fruizione della 
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didattica a distanza” da inviare all’indirizzo di posta elettronica della 
scuola: narh07000e@istruzione.it. 
 

N.B. Per quanto concerne la RICHIESTA DI FRUIZIONE DELLA SOLA DAD da parte degli alunni 
interessati, si tiene a sottolineare che tale istanza deve essere inoltrata dai genitori solo ed 
esclusivamente per poter seguire lo svolgimento delle lezioni o durante il periodo di quarantena/di 
isolamento fiduciario oppure SOLO A SEGUITO DI SERI E COMPROVATI MOTIVI DA 
DOCUMENTARE. 

 

Cicciano, 29/01/2021                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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