
 

 

Prot. n. 2293                                                                                                                          

Chieti,  03.04.2021                                                                                                                      

A tutti gli studenti e alle loro famiglie 

A tutto il Personale Docente 

A tutto il Personale ATA 

Agli Atti 

 

Oggetto: COMUNICATO A CARATTERE DI URGENZA 

               ATTIVITA’ IN PRESENZA  A SETTIMANE ALTERNE  

 

VISTO l’art. 2 del Decreto Legge n. 44 del 1 aprile 2021che recita:    

“1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale 

lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto 

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola 

dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola 

secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere 

derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di 

Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di 

eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio 

estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella 

popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite 

le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e 

proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a 

specifiche aree del territorio.  



2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, nella zona rossa le attività didattiche del 

secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, nonché' le 

attività didattiche della scuola secondaria di secondo grado si svolgono esclusivamente 

in modalità a distanza. Nelle zone gialla e arancione le attività scolastiche e didattiche 

per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado si 

svolgono integralmente in presenza. Nelle medesime zone gialla e arancione le 

istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili 

nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del 

Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché' sia garantita l’attività 

didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento, 

della popolazione studentesca mentre la restante parte della popolazione studentesca 

delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.  

3. Sull'intero territorio nazionale, resta sempre garantita la possibilità di svolgere 

attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una 

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del 

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro 

dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento 

telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.” 

VISTA la nota dell’USR Abruzzo a firma del Direttore Generale n. 5227 del 

02.04.2021 che invita i Dirigenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado a 

programmare la percentuale di attività scolastica in presenza in maniera prudenziale 

per poter assicurare condizioni di sicurezza; 

Per permettere agli studenti delle classi prime, seconde, terze, quarte e quinte delle 

due sedi scolastiche di effettuare attività in presenza con tutti i docenti delle diverse 

discipline di studio e di laboratorio il piano è stato strutturato: 

-  a settimane alterne a far data dal 7 aprile 2021; 

-  il 50% degli studenti in presenza e il restante 50% in Didattica a Distanza; 

 

- Gli Ingressi giornalieri si confermano scaglionati:  

                                                                     Ingresso ore 8,00 – Uscita ore 12,30 

                                                                     Ingresso ore 9,30 – Uscita ore 14,00 

- Si conferma il modulo orario di 45 minuti per consentire lo svolgimento di n. 

6 moduli in ciascuna giornata scolastica senza lo stravolgimento 

dell’organizzazione scolastica e didattica adottata. 

- Gli studenti BES continueranno la frequenza in presenza tutte le settimane;  

Il presente piano sarà adottato fino a nuove disposizioni.  



PRIMA SETTIMANA IN PRESENZA – dal 7 aprile al 9 aprile 2021 

INGRESSO ORE 8,00 – USCITA ORE 12,30  

== == 2A afm 2C afm 1A cat 2A cat 2A tur 

1A tur 2B tur === === 2A graf 2B afm ====== 

 

INGRESSO ore 9,30 – USCITA ore 14,00                                      

3B SIA 4A afm 4B afm 5A afm 5B afm 5C afm ======= 

3B tur 3C tur 4B tur 5B tur ======= ====== ======= 

 

 

SECONDA SETTIMANA IN PRESENZA– dal 12 al 16 aprile 2021 

INGRESSO ORE 8,00 – USCITA ORE 12,30 

1A afm 1B afm 1A cat 2A cat 4A tur ====== ======== 

1A tur 1 A graf 1 B graf 4A sia ===== ====== ======== 

 

INGRESSO ore 9,30 – USCITA ore 14,00                                      

3A cat 4A cat 5A cat 3A tur 5A tur ====== ======== 

3A sia 5A  sia 3A graf 4A graf 5A graf ====== ======== 

 

I docenti in servizio in presenza svolgeranno anche l’attività didattica a distanza 

dalla propria sede di servizio, comprensive delle ore a disposizione; 

I docenti in DAD devono essere sempre reperibili per raggiungere 

tempestivamente nelle ore a disposizione la sede di servizio per la sostituzione di 

docenti assenti.  

Tenuto conto dell’orario di permanenza degli studenti a scuola e dei doppi orari di 

ingresso e di uscita i docenti avranno cura di assicurare agli studenti momenti di pausa 

e l’aerazione frequente dei locali. 

A tutti gli studenti si chiede la piena osservanza del protocollo di sicurezza già in uso 

e al personale docente la più attenta vigilanza per la prevenzione del contagio e nello 

specifico: 

- l’obbligo di indossare la mascherina per tutto l’orario scolastico; 



- il distanziamento sociale di almeno un metro; 

- l’obbligo di misurazione della temperatura corporea all’ingresso; 

- il lavaggio o l’igienizzazione frequente delle mani; 

- il divieto di scambiarsi materiali scolastici, merende e bibite; 

- l’uso contingentato dei servizi igienici e negli spazi comuni; 

- l’obbligo di disporsi in fila indiana all’ingresso, all’uscita e durante gli 

spostamenti interni; 

- divieto di assembramento  nelle aree antistanti gli edifici scolastici; 

I trasgressori saranno sanzionati ed allontanati dalla scuola. 

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

Candida STIGLIANI 

 

 

 

 

 


