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Alle Famiglie 

Alle studentesse e agli Studenti 

 Al Personale Docente  

Al Personale Ata 

 Alla RSU d’Istituto 

 Al DSGA  

Al sito WEB  

 

OGGETTO: Attività didattiche in PRESENZA e in DDI ai sensi del DPCM del 03.12.2020 - Emergenza sanitaria 

COVID-19. Disposizioni attuative e organizzazione del servizio dal 7 e fino al 15 gennaio 2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.C.M 3 dicembre 2020; 

VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020;  

VISTA la nota MI n. 2241 del 28/12/2020, attuativa dell’O.M. del Ministro della Salute sopra richiamata; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione - Ufficio di Gabinetto – n. 28290 del 22 dicembre 2020; 

VISTA la Nota del Ministero degli Interni  prot. 15350/117/2/1 del 28/12/2020; 
PRESO ATTO  dei Documenti operativi dei Tavoli di coordinamento delle Prefetture in vista della ripresa 
delle attività didattiche in presenza del 7 gennaio 2021 – Circolare  USR Calabria prot. 21292 del 
30/12/2020; 
CONSIDERATI gli esiti degli accordi intervenuti con l’azienda di trasporto locale: 
CONSIDERATO che continua ad essere assicurata la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia 

necessario l’uso di laboratori e per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione 

scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 

POSTO che D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 e l’ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020 

conferiscono a ciascuno studente il diritto soggettivo a svolgere l’attività didattica in presenza per il 50% 

del tempo-scuola tra il 7 e il 15 gennaio; 

CONSIDERATO che rimane ferma la possibilità per gli studenti di rinunciare a tale diritto solo per 

comprovati motivi e dietro istanza da parte della famiglia, se minorenne; 

Agli esiti della videoconferenza con il D.G. Usr Calabria prevista per il  02/01/2021; 

 

DISPONE quanto segue: 
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1. Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 

Da Giovedì 7 gennaio a venerdì 15 gennaio 2021, salvo nuove e diverse prescrizioni, le classi dell’Istituto 

seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza per il 50% circa della popolazione scolastica e a distanza 

(online) per il restante 50%; 

 nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano per la DDI 

2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti e reperibile sul sito istituzionale della scuola al link  

http://www.liceotrebisacce.it/index.php/regolamenti; 

 sulla base del seguente calendario che indica la turnazione in presenza delle classi, mentre nei 

giorni restanti la didattica è a distanza: 

Data Classi in didattica in presenza 

7-9-12-14 
Gennaio2021 

Corso A Liceo Classico 
Corso D Liceo Linguistico 
Corso C Liceo Scienze Applicate 
 

8-11-13-15 
Gennaio 2021 

Corso A Liceo Scientifico 
Corso B Liceo Scientifico 
IF Liceo Scienze Umane 
II-III-IV-V E Liceo Scienze Applicate 

 
Fasce orarie di flessibilità 
ORARIO INGRESSO: Flessibilità dalle ore 8:00 alle ore 9:20 
ORARIO USCITA: Flessibilità dalle ore 12:50 alle 13:45        
In questa prima fase, utile per mappare l’effettiva utenza del servizio del trasporto pubblico, gli studenti 
potranno entrare ed uscire dall’Istituto a qualsiasi ora compresa nelle fasce di Flessibilità.    

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sul quello definitivo in vigore dal 14/12/ 2020 e 

consultabile al link http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/272/Orario%20definitivo%20per%20classi%2014-12-

2020.pdf 

 

2. Disposizioni per gli studenti  

a) L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola è consentito a partire dalle ore 8:00  fino alle 

ore 9:20 a seconda l’orario delle corse del trasporto scolastico; 

b) Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della scuola 

durante le operazioni di ingresso e di uscita. 

c) Bisogna percorrere i varchi  di entrata/uscita segnalati, rispettando le distanze di sicurezza previste; 

d) Sottoporsi alla misurazione della temperatura, igienizzarsi le mani e prelevare la mascherina al check 

point; 

e) Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti sarà obbligatorio l’uso 

della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro, come 

http://www.liceotrebisacce.it/index.php/regolamenti
http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/272/Orario%20definitivo%20per%20classi%2014-12-2020.pdf
http://www.liceotrebisacce.it/attachments/article/272/Orario%20definitivo%20per%20classi%2014-12-2020.pdf
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previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto, con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto. 

Sono comunque consentite solo attività motorie senza contatto fisico. 

f) Rispettare il posizionamento dei banchi nelle aule come indicato dagli appositi bollini in modo che sia 

garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

g) Adottare ogni comportamento previsto dal previsto dal Regolamento anti COVID-19 d’Istituto  in 

particolare per l’accesso ai servizi igienici, l’intervallo e l’uscita. 

 

Si richiamano, altresì, le studentesse e gli studenti al rispetto delle seguenti prescrizioni per l’utilizzo dei 

mezzi di trasporto: 

• Distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata; 
• Accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto; 
• Discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più vicino all’uscita, ne 
sia sceso; 
• Utilizzo della mascherina durante il tragitto, l’attesa, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto; 
• Accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi e di 
sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti; 
• Accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19, per quanto di 
conoscenza, nei quattordici giorni precedenti. 

 

3) Disposizioni per i docenti 

a) L’inizio del servizio di vigilanza dei docenti della prima ora di lezione/intervallo/uscita resta stabilito  

come da disposizioni precedenti Prot.4544 del 26/10/2020 e disponibili al link: https://trasparenza-

pa.net/?codcli=SS28162&node=16 , pertanto i docenti impegneranno parte della quota di flessibilità oraria 

pro-capite per assicurare l’accoglienza degli studenti a partire dalle ore 8:00.  

b) Si raccomanda di facilitare lo scaglionamento di entrata/uscita degli studenti, adottando la massima 

flessibilità nell’organizzazione delle attività didattiche sia in presenza che in D.D.I; 

c) Si consiglia di corredarsi di dispositivi digitali propri per ragioni di sicurezza; 

d) Le lezioni per le classi in DDI saranno svolte dai docenti nelle rispettive aule di riferimento e/o in altri 

locali della scuola predisposti ad hoc, secondo l’orario giornaliero. 

d) I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno la restituzione alle classi 

delle eventuali  ore di lezione non svolte in presenza o a distanza con attività didattiche in modalità 

asincrona, come da regolamento d’istituto in materia, accessibile al link: 

http://www.liceotrebisacce.com/service/wp-content/uploads/2020/10/REGOLAMENTO-integrato-D.D.I.D-

D.A.D.pdf 

4. Attività extracurricolari e PCTO 

https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS28162&node=16
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS28162&node=16
http://www.liceotrebisacce.com/service/wp-content/uploads/2020/10/REGOLAMENTO-integrato-D.D.I.D-D.A.D.pdf
http://www.liceotrebisacce.com/service/wp-content/uploads/2020/10/REGOLAMENTO-integrato-D.D.I.D-D.A.D.pdf
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Durante il periodo di efficacia dell’Ordinanza ministeriale, tutte le attività extracurricolari pomeridiane e 

i PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), si svolgeranno online oppure in presenza come da programma, nel 

rispetto dei Regolamenti anti COVID-19 delle strutture ospitanti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Elisabetta D’Elia                                                                                                                                                                    
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3 c. 2 D.L.gs. n. 39/93) 

  


