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COMUNICAZIONE N. 90 
- Ai docenti  

- Agli alunni  

- Ai genitori  

- Al D.S.G.A.  

- Al personale ATA  

- All’Albo  

Oggetto: rientro a scuola 19-04-2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Facendo seguito alle comunicazioni n. 12 del 22 settembre 2020, n. 17 del 02 ottobre 2020 e n. 57 
del 26/01/2021 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; 

IN CONSIDERAZIONE delle restrizioni tuttora in vigore causate dalla pandemia di Covid-19 e 
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 l’Ordinanza n. 3 del 22.01.2021 - Regione Campania;  

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”; 

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale 16 aprile 2021 - Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell'emergenza Covid-19 – Regione Campania; 

                                                                         COMUNICA 

il giorno LUNEDÌ 19/04/2021 riprenderanno le lezioni 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 e ivi riportata: “….Tutti i docenti potranno svolgere 
attività di didattica a distanza, utilizzando i mezzi tecnologici messi a disposizione dalla scuola (rete a banda 
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larga, postazione LIM + PC+ CISCO WEBEX MEETING+ applicativi GSuite + Argo) per il coinvolgimento della 
totalità della classe (alunni presenti e alunni in collegamento sincrono), sia per l’invio dei materiali che per 
la ricezione delle esercitazioni svolte dagli studenti. I docenti di sostegno svolgeranno la loro attività di 
mediazione dei contenuti didattici a favore degli alunni con bisogni speciali sempre in presenza, salvo 
specifiche indicazioni delle famiglie, per garantire a tutti uguali opportunità… La classe parteciperà alle 
lezioni divisa in due gruppi (uno in presenza e l’altro in modalità sincrona), fatta eccezione per gli alunni BES 
che parteciperanno alle lezioni sempre in presenza con l’insegnante di sostegno ove previsto. Il gruppo che 
segue l’attività a distanza rispetterà per intero l'orario di lavoro della classe…... L’avvicendamento dei 
gruppi potrà avvenire con cadenza settimanale, utilizzando l’ordine alfabetico o l’ordine numerico, 
alternando prima i numeri dispari e poi quelli pari, nelle settimane successive. Si sottolinea che i due gruppi 
di alunni seguiranno lo stesso orario di lezione e per ogni alunno verranno registrate le assenze”.  

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 (sarà rispettato l’ordine 
vigente al momento della sospensione delle attività didattiche in presenza), secondo la 
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 in vigore.  

Le lezioni laboratoriali si effettueranno in DDI allo stesso modo di quelle curriculari. 

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).  

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

Quanto definito in ottemperanza alla Raccomandazione n. 4 dell’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”: “Che non venga 
differenziato l’orario di ingresso degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei limiti percentuali 
di presenza in aula degli alunni medesimi attraverso adeguate misure di rotazione”. 

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 
didattica a distanza” da inviare all’indirizzo di posta elettronica della 
scuola: narh07000e@istruzione.it. 

 
Cicciano, 17/04/2021                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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