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Oggetto: Disposizioni riguardanti le misure organizzative delle attività didattiche in presenza e in 
relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dal 1 febbraio 2021 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa;  

IN PARTICOLARE 
 

l’art. 21, commi 8 e 9:  
 
8.       L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, 
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e 
delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. 
Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della 
lezione, dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, 
secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, 
fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività 
didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio 
dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni 
settimanali anche sulla base di un’apposita programmazione plurisettimanale.  
 
9.      L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di 
istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle 
famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, 
strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di 
opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa 
l’eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative 
degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il 
monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle 
discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare 
procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli 
obiettivi; 
 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  



VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro;  
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 
2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 
sullo svolgimento degli esami di Stato;  
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;  
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;  
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;  
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;  
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 
aprile 2020;  
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica  
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-
Scientifico ;  
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato e 
aggiornato nella seduta del Consiglio di Istituto del 22 dicembre 2020; 
VISTO il DPCM 14 gennaio 2021; 
CONSIDERATA l’Ordinanza n3 del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 22 gennaio 
2021 che fissa la ripresa delle lezioni in presenza al 1 febbraio 2021;  
VISTO il Documento operativo per la ripresa della didattica in presenza “A scuola in sicurezza" approvato 
dal tavolo per la mobilità attivato in Prefettura del 23.12.20 che prevede lo scaglionamento in ingresso 
degli studenti  
VISTO l’ Atto di raccomandazione e richiamo del Presidente della Regione Campania del 28 gennaio 
2021 -Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19- 
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 
sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l’attività 
didattica scolastica sul territorio regionale 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica 
e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  
CONSIDERATA che le delibere del collegio Docenti e del Consiglio di Istituto rispettivamente del 30 
Gennaio 2021 e del 22 Dicembre 2020 volte a tutelare i due diritti fondamentali alla salute e all’istruzione 
trovano traduzione operativa nell’erogazione di un servizio scolastico osservante delle disposizioni 
normative e coerente con i piani operativi provinciali elaborati sotto il coordinamento di ciascun Ufficio 
Territoriale del Governo 
TENUTO CONTO della proposta di deroga inviata all’USR Campania nonché agli Enti preposti di 
riferimento, redatta sulla base del “Documento operativo per la ripresa della didattica in presenza” ex art. 



1, comma 10, lett. s), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre scorso, 
approvato dal tavolo per la mobilità in data 23 Dicembre 2020 presso la Prefettura di Napoli; 
 

DETERMINA 
 
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività 
scolastica in presenza a far data dal 1 Febbraio 2021 
 

1. Funzionamento delle classi  
 

 Didattica Digitale Integrata (DDI -1), con docente in aula con il 50% di allievi in presenza e 
50 % di allievi collegato da casa con la modalità videoconferenza. 

 Didattica Digitale Integrata (DDI-2 ), con docente in aula o a casa e tutti gli allievi della 
classe collegati da casa con la modalità videoconferenza; 

 Didattica a Distanza (DAD) con docenti e allievi collegati da casa, in caso di lockdown.  
Al fine di ridurre l’affollamento degli ambienti scolastici ,come misura di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 , preso atto della superficie delle aule e della relativa 
capienza , a partire da Lunedì 1 febbraio 2021 e fino a nuova disposizione , si dispone, ai sensi dell’art. 
4, comma 2, lettera d) del D.P.R. 275/1999, il seguente funzionamento delle classi : 
tutte le studentesse e gli studenti delle classi del corso diurno e del corso serale dell’Istituto 
frequenteranno le lezioni in presenza nella misura del 50% di ciascuna classe. 
Il restante 50% degli studenti svolgerà le lezioni a distanza secondo le modalità già sperimentate.  
 
Tutti gli studenti del corso diurno e del corso serale sono state divisi in 2 gruppi A e B e si alterneranno 
in presenza settimanalmente:  
- il primo gruppo, individuato come da prospetto pubblicato in classroom, inizierà le lezioni in presenza il 
giorno 1 febbraio 2021 e finirà il giorno venerdì 5 febbraio 2021 (mentre il rimanente gruppo effettuerà le 
lezioni in DID);  
- il secondo gruppo inizierà con la didattica in presenza il giorno lunedì 8 febbraio 2021 e terminerà il 
giorno venerdì 12 febbraio 2021. Tale modalità di frequenza si applicherà a tutte le classi. 
 
La suddivisione in gruppi non vale per gli studenti con disabilità per i quali è prevista la frequenza delle 
lezioni in presenza tutti i giorni. 
 

FUNZIONAMENTO TURNO INGRESSO 

 
Didattica Digitale Integrata (DDI ), con docente in 
aula con il 50% di allievi in presenza e 50 % di 
allievi collegato da casa con la modalità 
videoconferenza. 

 
Inizio lezioni alle ore 8.15 CORSO DIURNO 
 
Inizio lezioni alle ore 17.00 CORSO SERALE 
 
 

 
2. Durata dell’unità oraria di lezione  

 

 La durata dell’unità oraria di lezione in presenza del corso diurno è stabilita in 60 minuti e 45 
minuti.  

 La durata dell’unità oraria di lezione del corso diurno in DDI o DAD è stabilita in 45 minuti +15 
minuti di disconnessione, per evitare la sovraesposizione al terminale.  

 La durata dell’unità oraria di lezione in presenza del corso serale è stabilita in 55 minuti. 
 La durata dell’unità oraria di lezione del corso serale in DDI o DAD è stabilita in 45 minuti + 10 .  

           minuti di disconnessione, per evitare la sovraesposizione al terminale 
La riduzione oraria sarà recuperata con attività asincrone obbligatorie sia per i docenti per 
il completamento dell’orario di servizio, che per gli studenti per il raggiungimento del 
monte ore personalizzato, come da delibera del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto,ai 
sensi delle norme vigenti. 



 
3. Orario delle attività scolastiche in presenza e in modalità DDI 

 
L’orario delle attività scolastiche si svolgerà per il corso diurno secondo un unico turno di ingresso 
e come di seguito determinato: APERTURA cancelli ore 8.00. 
Le attività didattiche in presenza e in DDI del corso diurno avranno inizio per ciascuna classe alle 
ore 8:15. Gli alunni nel giorno in cui non saranno presenti a scuola in aula seguiranno le lezioni da 
casa e interagiranno in modo simultaneo con i docenti come da orario. 
I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di 
ingresso e di uscita. 
Al termine delle lezioni ciascuna classe, accompagnata dal docente, uscirà dall’istituto dall’ 
ingresso del mattino dal quale hanno fatto accesso cioè da quello assegnato nell’allegato..  

Si precisa che SOLO le classi presenti durante l’ultima ora di lezione nei laboratori usciranno da 
quel settore. 

 
L’organizzazione oraria in presenza e in DID/DAD segue la seguente scansione. 
 

DIURNO 
  

SERALE 
ora PRESENZA DAD 

  ora PRESENZA DAD 
1 8,15-9,00 8,15-9,00 

  

1 17,00-17,55 17,00-17,45 

2 9,00-10,00 9,00-09,45 
  

2 17,55-18,50 17,55-18,40 

3 10,00-10,45 10,00-10,45 
  

3 18,50-19,45 18,50-19,35 

4 10,45-11,45 10,45-11,30 
  

4 19,45-20,40 19,45-20,30 

5 11,45-12,30 11,45-12,30 
  

5 20,40-21,35 20,40-21,25 

6 12,30-13,15 12,30-13,15 
  

 
  7 13,15-14,00 13,15-14,00 

  
 

   
Si ricorda alle famiglie e agli studenti che la partecipazione alla didattica digitale integrata (D.D.I.) è 
obbligatoria e la mancata presenza alle lezioni on-line costituisce assenza a tutti gli effetti che influisce 
sul raggiungimento del monte ore annuale minimo (numero massimo di assenze vedi Delibera Collegio 
Docenti prot.12681 del 28/09/2020). 
 
4.Dislocazione classi ,configurazione delle aulee spazi comuni 
 

Tutti gli studenti delle classi si recheranno nelle aule attraverso gli ingressi della scuola assegnati (vedi 
allegato ) e, muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale, attenderanno l’orario di accesso 
all’edificio previsto per le ore 8.05. L’ingresso assegnato alle classi resterà tale per tutto l’anno scolastico 
tranne nei giorni in cui, come da orario, le classi dovranno andare ad inizio della prima ora nei laboratori 
piano terra. In questo caso l’accesso di quelle specifiche classi avverrà dall’ingresso in fondo al 
corridoio lato laboratori. 

Eccezionalmente, la classe che dovrà recarsi nel Laboratorio MODA AULA 109 alla prima ora, 
unicamente per quel giorno, entrerà dall’ingresso ex lato buvette. 

 

Si porta a conoscenza che le aule sono state predisposte dopo un’ attenta verifica delle capienze e degli 
affollamenti covid assentibili. I banchi, nel rispetto del distanziamento previsto dalla normativa vigente, 
sono stati posti in modo da garantire la distanza di un metro tra le rime buccali degli alunni e la distanza 
di due metri dall’area interattiva del docente . Sotto i banchi sono stati posti adesivi colorati onde 
consentire il mantenimento del layout predisposto . 
Le aree comuni e i percorsi all’interno della scuola sono stati predisposti con l’utilizzo di segnaletica e 
distanziatori al fine di separare i flussi interni in percorsi separati e con la apposizione di adesivi sul 
pavimento per aiutare i deflussi nel rispetto del distanziamento in modo da non creare assembramenti 



 
 
 
Nel ribadire l’invito all’osservanza scrupolosa delle norme basilari di prevenzione contagio Covid 19, si 
invitano i docenti, gli studenti e le famiglie ad annotare attentamente le aule assegnate, nonché gli 
accessi diversificati per ingresso , in modo che si evitino assolutamente passaggi ingiustificati per aree 
dell’Istituto che non siano di proprio interesse. 
 
5.Funzionamento Ingressi-Uscite- Ritardi- Entrate posticipate – Uscite anticipate- Giustificazioni 
delle assenze  
 
L’accesso ai locali dell’Istituto è consentito previa misurazione della temperatura mediante i 
termoscanner e successiva consegna dell’allegata autocertificazione al docente in classe in occasione 
della ripresa delle lezioni e il Funzionamento Ingressi-Uscite- Ritardi- Entrate posticipate – Uscite 
anticipate- Giustificazioni delle assenze continua ad essere regolamentato dalle allegate disposizioni. 
 
6. Monitoraggi degli spostamenti-Utilizzo servizi igienici 

Gli studenti si muoveranno all’interno della scuola per recarsi ai servizi igienici , nei laboratori , nella 
palestra muniti di cartellino identificativo già consegnato gratuitamente , per una sola volta, dalla scuola . 
Tutti gli eventuali spostamenti in altre aule , nei laboratori , ai servizi igienici saranno monitorati in un 
apposito registro per garantire un sicuro tracciamento dei contatti .  

Gli studenti che dovessero accusare sintomi riconducibili al covid 19 saranno accompagnati in un locale 
all’uopo predisposto, dotati di mascherina chirurgica nell’attesa della famiglia o di persona 
opportunamente delegata .  

L’utilizzo dei servizi igienici è consentito a partire dall’inizio della III ora di lezione previa richiesta al 
docente di classe. Gli studenti attenderanno l’assenso del collaboratore Scolastico per accedere ai 
servizi igienici, al fine di evitare assembramenti. Non è consentito agli alunni lasciare la propria aula in 
qualsiasi momento dell’orario di lezione. 
 



 
7. Piano per la ripartenza 2020/2021- PROTOCOLLO DI SICUREZZA AZIENDALE ANTI COVID-19  
 
E’ fatto obbligo a tutta la platea scolastica di osservanza di quanto previsto dal PROTOCOLLO DI 
SICUREZZA AZIENDALE ANTICOVID-19 dell’Istituto di cui alla propria nota prot.1446 del 29 Gennaio 
2021 pubblicata sul sito della scuola. 
 
Tutti gli studenti e tutto il personale scolastico è tenuto ad indossare sempre la mascherina durante la 
permanenza in ogni ambiente dell’istituto. 
 

In ciascuna aula , nei servizi igienici sono stati posti dispenser per la igienizzazione delle mani 
 
E’ fatto obbligo di arieggiare con frequenza i locali scolastici occupati. 

 

Per tutte le altre norme di comportamento si rimanda al patto di corresponsabilità e al regolamento 
interno. 
 
8.Disposizioni finali  

La presente Determina potrà essere sarà modificata e/o integrata nel corso dell’anno scolastico sulla 
base dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 e delle conseguenti disposizioni degli organi 
competenti a livello nazionale o regionale 

 

 

ALLEGATI:  

1.ORARIO CLASSI CORSO DIURNO  

2.ORARIO CLASSI CORSO SERALE 

3.SCHEMA CON INDICAZIONE DELLE AULE 

4.AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

. 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                                                   
Prof.ssa Anna DE PAOLA 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


