
 

 

 

DECRETO DIRIGENZIALE N. 47  

del 08/05/2021 

 

 Ai docenti dell’IIS “A. M.  Maffucci”   

 Alle studentesse e agli studenti dell’IIS “A. M.  
Maffucci”   

 Alle famiglie dell’IIS “A. M.  Maffucci”   

 Al Presidente del Consiglio d’Istituto 

 Al D.S.G.A. 

 Al personale ATA 
 

 Website 
www.istitutosuperioremaffucci.edu   

 Albo della scuola 
 
 

OGGETTO: Riorganizzazione attività didattica in presenza. Periodo 10 MAG  ÷ 15 MAG 
2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 

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; 

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu/


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 3 Dicembre 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  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; 
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VISTA l’emergenza epidemiologica ancora in  corso; 

VISTI i DD.DD. n. 109 del 25/02/2021, n. 110 del 27/02/2021; 

VISTA l’Ordinanza n. 6 del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 27 
febbraio 2021 avente ad oggetto 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 urgenti relative alle attività 
didattiche; 

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute in vigore dal 15/03/2021; 

VISTO l’articolo 43 del dPCM 2 marzo 2021; 

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione n.89 del 7 agosto 2020; 

VISTA l'ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020; 

VISTA la nota prot. 662 del 12/03/2021 relativa al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri del 2 marzo 2021, articolo 43 - alunni con bisogni educativi speciali e degli 
alunni con disabilità; 

VISTO il DL 12 marzo 2021; 

VISTA l’Ordinanza  n.  7  del  10  marzo  2021  del  Presidente  della  Regione  Campania 
http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-07-10-03-2021.pdf 

VISTO il DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il  contenimento 
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici. (21G00056) (GU n.79 del 1-4-2021) 

VISTA  l’Ordinanza 02 aprile 2021 del Ministero della Salute Ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle 
Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, 
Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. (21A02150) 

VISTA l’Ordinanza ministeriale 16 aprile 2021 - Misure urgenti di contenimento e 
gestione dell'emergenza Covid-19 – Regione Campania 

VISTO il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 - Misure urgenti per la graduale 
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di 
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU Serie 
Generale n.96 del 22-04-2021) note: Entrata in vigore del provvedimento: 
23/04/2021 
VISTA l’Ordinanza n. 15  del 23 aprile 2021 del Presidente della  Giunta Regionale 
della Campania avente - 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 di prevenzione 
sanitaria in materia di attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di 
secondo grado 
TENUTO CONTO delle prescrizioni vigenti a livello nazionale e regionale 
VISTA la particolare serietà del focolaio di infezioni da SARS-COV2 nei comuni 
Limitrofi 
ANALIZZATA la situazione di contesto che evidenzia   le condizioni di eccezionalità 
ed urgenza tanto da adottare misure  precauzionali a tutela dei dipendenti 
dell’istituzione scolastica 
VISTA la necessità  di tutelare la propria e l’altrui salute con spostamenti non 
necessari 
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ESAMINATA la valutazione di contesto e la necessità di garantire le fondamentali 
misure di sicurezza a tutela del diritto alla salute 

RILEVATA la diffusione della variante inglese del virus presso le fasce più giovani della 
popolazione e dei gravissimi rischi di propagazione negli ambienti familiari degli studenti. 

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. La definizione, sulla base del contesto, nell’ambito della popolazione studentesca di 
propria competenza, della percentuale degli studenti in presenza per classe (almeno 
70%), in quanto compatibile (vedasi art. 3, comma 2 del decreto legge 22 aprile 2021, 
n. 52) con l’applicazione delle Linee guida approvate con DM n. 39 del 26 giugno 2020, 
come integrate dalle Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione e controllo delle 
infezioni da Sars-Cov-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-Covid-19 - Rapporto 
ISS Covid -19 n.4/2021, per il periodo 10 MAG 2021 ÷ 15 MAG 2021, fatta salva 
l’attivazione di ulteriori servizi aggiuntivi nell’ambito del Piano dei trasporti 
scolastici, necessari ad assicurare condizioni di sicurezza per gli utenti.   

2. Alcune classi (in particolare le prime e le quinte) fruiranno dell’attività didattica in 
presenza, altre alterneranno didattica in presenza/a distanza con rotazione 
settimanale come da allegato 1 al presente decreto.   

3. Il 2^ periodo ITA, 2^periodo Liceo artistico e la 2^B ITA della sezione associata di 
Calabritto svolgeranno sempre attività didattica in presenza,. 

4. È assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza, nella misura 
massima consentita, agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, 
proprie ovvero di persone conviventi, comprovate da certificazione anagrafica.  

5. È garantita sempre l’attività in presenza 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), per mantenere 
una  relazione  educativa  che realizzi  l'effettiva  inclusione   scolastica    

6. Le attività di PCTO e di ampliamento dell’offerta formativa si svolgeranno di norma in 
modalità a distanza ad eccezione dei PON ASL, misure per le quali l’Autorità di 
Gestione non consente l’organizzazione di cui sopra.  

7. L’attività didattica si svolgerà secondo l’orario definitivo vigente e, comunque, sempre 
in modalità sincrona. 

8. Le studentesse e gli studenti delle classi prime e quinte possono continuare a fruire 
dei devices digitali, fino a nuove determinazioni dirigenziali. 

9. I docenti saranno in servizio presso l’IIS “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 periodo 10 MAG – 15 MAG 2021. 

2. DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52 Misure urgenti per la graduale ripresa delle 

attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19. (21G00064) (GU Serie Generale n.96 del 22-04-2021) 

(https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/22/21G00064/sg). 

3. ORDINANZA n. 15 del 23 aprile 2021  

(http://www.regione.campania.it/assets/documents/ordinanza-n-15-del-23-04-2021.pdf). 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Cipriano 
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