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OGGETTO:  RIPRESA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE  IN PRESENZA. 
 
 
Si dispone che, in ottemperanza all’Ordinanza n. 3 del 22/01/2021 del Presidente della 
Regione Campania, da lunedì 01/02/2021 l’orario in vigore si effettuerà in presenza e a 
distanza (a settimane alterne: 6 giorni in presenza e 6 giorni in DAD), con la frequenza 
massima nei limiti previsti nel medesimo provvedimento.  
Gli alunni appartenenti alle classi evidenziate nel prospetto allegato, costituite da un numero 
esiguo di iscritti, frequenteranno sempre in presenza. 
 
Si fa presente altresì che le attività didattiche in presenza e a distanza a favore degli alunni 
frequentanti nelle restanti classi, regolamentate dalle delibere del Collegio dei Docenti e del 
Consiglio di Istituto nelle sedute del 8 gennaio 2021 e approvate nella riunione periodica di 
prevenzione e protezione dei rischi del 23 gennaio 2021, si effettueranno con le seguenti 
disposizioni al fine di garantire a tutti l’utilizzo dei laboratori: 
 

1. ALUNNI INSERITI CON NUMERAZIONE DISPARI NEL REGISTRO 
ELETTRONICO SPAGGIARI (es. 1, 3, 5, ecc.): IN PRESENZA NELLA PRIMA E 
TERZA SETTIMANA DEL MESE E A DISTANZA NELLA SECONDA E 
QUARTA SETTIMANA DEL MESE. 
 

2.  ALUNNI INSERITI CON NUMERAZIONE PARI NEL REGISTRO 
ELETTRONICO SPAGGIARI (es. 2, 4, 6, ecc.): A DISTANZA NELLA PRIMA 
TERZA SETTIMANA DEL MESE E IN PRESENZA NELLA SECONDA E 
QUARTA SETTIMANA DEL MESE.  
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Si precisa che restano anche in vigore i regolamenti e il protocollo di prevenzione (pubblicati 
nella sezione sicurezza del sito web dell’istituto), le aree di accesso ai locali scolastici, il 
divieto di assembramento, l’obbligo di distanziamento e di utilizzo delle mascherine (le 
mascherine chirurgiche per i primi dieci giorni di lezione in presenza sono già state 
consegnate agli studenti prima della sospensione del 15 ottobre 2020). Salvo che per gli 
studenti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina chirurgica, il 
dispositivo personale andrà mantenuto in ogni contesto, anche seduti al banco, e per tutta la 
durata della permanenza a scuola. 
Gli alunni considerati fragili a causa di patologie o disabilità incompatibili alla frequenza in 
presenza continueranno a seguire nella modalità a distanza. 
 
 
 

                                F.to   Il Dirigente Scolastico 
                                          Prof. Maurizio Calenzo                                        

                                                                                                                 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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