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Prot. N. 65 A 21/PR  

Ai Docenti 

Alle studentesse e agli Studenti 

AI Genitori 

Al Personale ATA   

 

Oggetto: organizzazione scolastica da lunedì 1 febbraio a sabato 13 febbraio – frequenza in presenza al 50% della 

popolazione studentesca;  

 

Visto il D.P.C.M. del 03.12.2020;  

Visto il D.L.  n° 3 dell’08.01.2021; 

Vista l’Ordinanza della Giunta Regionale della Campania n°. 3 del 22.1.21;   

Visto il D.P.C.M. del 14.01.2021; 

Visto il Documento Operativo del Piano trasporti Covid approvato dalla Prefettura di Benevento in data 22.12.2020;  

Vista la nota della Prefettura di Benevento prot. n. 6913 del 28.1.2021;  

Visto l’Atto di Richiamo della Giunta Regionale della Campania n.2. del 28.01.21 contenente ulteriori disposizioni 

concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di raccomandazione e richiamo. 

Richiamata la propria circolare n. 64 del 27 gennaio 2021; 

Visto il Piano della Didattica Digitale Integrata di Istituto; 

Si comunica quanto segue in ottemperanza ai dispositivi in premessa. 

Da lunedì 1 Febbraio a Sabato 13 Febbraio 2021 con successive proroghe fatta salva eventuale nuova comunicazione 

delle autorità competenti, tutte le classi frequenteranno in presenza al 50%, secondo orario, calendario e suddivisione in 

gruppi di seguito illustrati in allegato (Allegato 1 e 2). 

L’orario di lezione osservato sarà quello definitivo in vigore dallo scorso ottobre e disponibile sul sito web dell’istituto e 

sul Registro elettronico.  

Si precisa che la suddivisione dei gruppi per ogni classe è improntata alla necessità di garantire una presenza media 

prossima al 50% degli studenti delle singole classi. Il criterio di suddivisione, operato dalla componente docente di ogni 

Consiglio di classe, è teso a garantire nei due distinti gruppi un contesto di apprendimento inclusivo.   

In presenza, per le classi, si mantengono aule, accessi, spostamenti e intervallo previsti dal Piano DDI e dalle successive 

comunicazioni disponibili sul sito web www.liceosodo.com e sul RE. 

Si rammenta ai Genitori che in applicazione delle Linee Guida del MIUR, le assenze e le presenze degli studenti 

continueranno ad essere segnate anche nelle attività a distanza, concorrendo a determinare la validità dell’anno scolastico 

come da Piano DDI.  

I Genitori degli alunni hanno facoltà di optare per la fruizione della didattica a distanza facendone formale richiesta, 

specialmente per alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie o di persone conviventi, sulla base di 
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esigenze adeguatamente motivate. 

I docenti svolgeranno l’attività didattica per gli studenti nell’aula della classe. Entro il 01.02.21 si assicureranno del corretto 

funzionamento di tutti i dispositivi informatici. Si acconsente all’utilizzo di mezzi informatici personali per dette attività 

didattiche esclusivamente per motivi di sicurezza o di difficoltà organizzative con i mezzi in dotazione dell’Istituto.  

 Gli alunni in DAD si connetteranno quotidianamente a GMeet come da indicazioni per tutto il periodo di DAD. 

I docenti avranno quotidiana cura nell’indicare le assenze e le presenze, specificando sulla piattaforma del RE la modalità 

mista della classe in DDI come da indicazioni del Piano DDI.  

Si coglie l’occasione per richiamare: 

- il Protocollo generale “Rientro a Scuola” per la gestione dell’emergenza sanitaria Covid di istituto disponibili sul Registro 

Elettronico e sul sito web di istituto;  

- il Piano della Didattica Digitale Integrata e l’Integrazione al Regolamento d’Istituto per il contenimento del COVID; 

- le tipologie, la tempistica e le modalità di trasmissione della documentazione per la riammissione a Scuola in seguito ad 

eventuali procedure sanitarie legate all’emergenza Covid. 

Per l’organizzazione di altre attività non contenute nella presente Circolare si rimanda a successiva comunicazione che 

recepirà le disposizioni delle autorità competenti non appena disponibili. 

Si invitano comunque l’utenza e il personale a tenere costantemente monitorati il sito web dell’istituto e il Registro 

elettronico per l’aggiornamento delle informazioni che si susseguiranno. 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti, mi è gradita la circostanza nel porgere l’augurio di una buona ripresa 

delle attività didattiche in presenza a tutte le studentesse e agli studenti, ai docenti e ai collaboratori scolastici.  

Cerreto Sannita 29.01.21 

IL PRESIDE 

f.to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
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