DECRETO DIRIGENZIALE N. 22
del 06/02/2021
•
•
•
•
•
•

Ai docenti dell’I.I.S. “A. M. Maffucci”
Alle studentesse e agli studenti dell’I.I.S. “A.M.
Maffucci”
Alle famiglie dell’IIS “A. M. Maffucci”
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
Al D.S.G.A.
Al personale ATA

•
•

Al sito web www.istutosuperioremaffucci.edu.it
Albo della scuola

OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza Settimana 8 - 13 Febbraio 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la circolare dirigenziale prot. N. 3666/04-08 del 15/10/2020;

VISTA

la circolare dirigenziale prot. N. 3688/04-118 del 16/10/2020;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
VISTO il DPCM 13 ottobre 2020;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253
del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;
VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato
DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020 le cui disposizioni hanno sostituito quelle del DPCM 13
ottobre 2020 con decorrenza dal 26 ottobre 2020 e sino al 24 novembre 2020;
VISTE le Ordinanze regionali n. 79 del 15 ottobre 2020, n. 81 del 19 ottobre 2020, n. 82 del
20 ottobre 2020 e n. 83 del 22 ottobre 2020, n. 85 del 26 ottobre 2020 con le quali sono
state adottate misure di prevenzione e contenimento dei contagi, anche relative agli ambiti
interessati dalle nuove disposizioni, sopra citate, di cui al DPCM 24 ottobre 2020 e in senso
più restrittivo rispetto alle stesse;
VISTA l’Ordinanza del Presidente Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 ottobre
2020;
VISTO il chiarimento n. 43 del 30 ottobre 2020 alla ordinanza n. 86/2020-4;
VISTO il perdurare della emergenza epidemiologica da COVID-19 epidemiologica
quotidianamente rilevata, sull’intero territorio regionale;
VISTA la valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto
agli atti dell’Istituzione scolastica;
VISTE le deliberazioni degli organi collegiali del 30/10/2020
VISTO il DPCM del 03/12/2020
VISTO il Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per
fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, in vigore dal 19
dicembre;
VISTA l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 Ulteriori misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
(20A07237) (GU Serie Generale n.320 del 28-12-2020)
VISTA la nota operativa prot. AIRMN/0015562/2020 del 21/12/2020 di AIR MOBILITÀ s.r.l.
avente ad oggetto “Rimodula zione servizi per riapertura scuola 07 Gennaio 2021”
VISTA la nota prefettizia acquisita al prot. n. 7 del 04/01/2021 recante “Documento operativo
per il raccordo degli orari delle attività didattiche e del servizio del trasporto pubblico locale,
ai sensi dell’articolo 1, comma 10 lettera vs del DPCM 3 dicembre 2020
VISTO il comunicato stampa del 04/01/2020 dell’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione
di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologia da COVID-19.
Decreto P.G.R.C. n°45 del 06.03.2020 COVID-19, avente ad oggetto RITORNO
GRADUALE "IN PRESENZA" A SCUOLA DALL'11 GENNAIO
VISTO il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio
2021 avente ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo

2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante
«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».
(21A00221) (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021 - Suppl. Ordinario n. 2)
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 03 del 22/01/2021

VISTA l’emergenza epidemiologica ancora in corso
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 03 del 22/01/2021;
VISTA la Raccomandazione del 28 gennaio 2021 del Presidente della Giunta Regionale della
Campania;
VISTA l’impossibilità di garantire contemporaneamente la DAD e la DID per gruppi di studenti della
stessa classe per la capacità di connessione;
VISTA l’emergenza epidemiologica ancora in corso
DECRETA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

La definizione, sulla base del contesto, nell’ambito della popolazione studentesca di propria
competenza, della percentuale di studenti in presenza (max 50 %) previsti dall’art.1, comma 10,
lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021.
Tutte le classi prime, seconde, terze, quarte, quinte, II periodo ITA e II periodo Artistico fruiranno
dell’attività didattica in presenza e in DDI con rotazione settimanale al 50% tra giorni dispari
(Lunedì, Mercoledì, Venerdì) e pari (Martedì, Giovedì, Sabato) come da allegato 1 al presente
decreto.
È assicurata la concessione - su richiesta – di fruire dell’attività didattica a distanza agli alunni
con situazioni di fragilità del sistema immunitario (con certificazione medica), proprie ovvero di
persone conviventi (con autocertificazione), o comunque sulla base di esigenze adeguatamente
motivate (certificazioni mediche o ordinanze sindacali per quarantena)
È garantita sempre l’attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione
di 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 on line con gli alunni della
classe che sono in didattica digitale integrata (nel caso delle turnazioni).
Le attività di PCTO e di ampliamento dell’offerta formativa si svolgeranno di norma in modalità
a distanza ad eccezione dei PON, misure per le quali l’Autorità di Gestione non consente l’attività
di cui sopra.
L’attività didattica si svolgerà secondo l’orario definitivo vigente e, comunque, sempre in
modalità sincrona. I docenti in DAD termineranno la lezione 5’ prima, in modo da poter avviare
le attività didattiche in presenza o in DAD/DDI nell’ora successiva.
Le studentesse e gli studenti possono continuare a fruire dei devices digitali, stante la necessità
di effettuare la turnazione settimanale delle lezioni.
I docenti saranno in servizio presso le rispettive sedi dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” per garantire
l’attività didattica in presenza, la DAD e la DDI.

Si richiamano le famiglie e gli studenti scolastici all’obbligo di rispetto dei requisiti generali di
sicurezza, alla puntuale attuazione dei rispettivi Piani di sicurezza anti-covid e alle relative
responsabilità.

I docenti, le famiglie, le studentesse e gli studenti visioneranno la presente comunicazione sul
website e sulla bacheca scuola.
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della
circolare stessa.
ALLEGATI:
1. Turnazione classi settimana 8 - 13 Febbraio 2021.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

