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Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza.
L’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020, ha stabilito che, a causa
dell’emergenza sanitaria in corso, nelle scuole secondarie di secondo grado, dalla ripresa delle
attività didattiche dopo le vacanze natalizie, l’attività didattica sia garantita in presenza al 50% della
popolazione studentesca, mentre per la restante parte sarà garantita in modalità a distanza.
Inoltre, nel documento operativo per il raccordo del trasporto pubblico locale con le
istituzioni scolastiche dello scorso 22 dicembre 2020, il Prefetto di Chieti ha disposto la
differenziazione in due fasce orarie per l’ingresso a scuola degli studenti e delle studentesse onde
limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di trasporto e gli assembramenti in prossimità delle
fermate degli autobus.
Si dispone, pertanto, quanto segue.
Da giovedì 7 gennaio 2021 riprenderanno regolarmente le attività didattiche in modalità a
distanza.
Da lunedi 11 gennaio 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza con alcune
limitazioni qui di seguito precisate.
Le classi saranno suddivise in due gruppi (A e B) e ciascun gruppo in due sottogruppi (A1 e
A2 – B1 e B2).
Le classi del sottogruppo A1 seguiranno le lezioni in presenza dalle ore 8.00 alle ore 12.30;
le classi del sottogruppo B1 seguiranno le lezioni in presenza dalle 9.30 alle 14.00.
Le classi del sottogruppo A2 seguiranno le lezioni a distanza dalle ore 8.00 alle ore 12.30; le
classi del sottogruppo B2 seguiranno le lezioni a distanza dalle ore 9.30 alle ore 14.00. Le lezioni a

distanza verranno seguite dalle proprie abitazioni e le lezioni verranno fornite in videoconferenza
dalla sede scolastica. Il collegamento verrà assicurato con le consuete modalità. L’orario scolastico
di ciascuna disciplina verrà completato in modalità asincrona.
Il giorno successivo ci sarà un’alternanza tra le classi dei due sottogruppi: le classi del
sottogruppo A2 seguiranno le lezioni in presenza dalle ore 8.00 alle ore 12.30; le classi del
sottogruppo B2 seguiranno le lezioni in presenza dalle 9.30 alle ore 14.00. Le classi dei sottogruppi
A1 e B1 seguiranno dalle loro abitazioni le lezioni a distanza secondo le modalità precedentemente
richiamate.
L’alternanza dei sottogruppi così definita proseguirà fino a nuove disposizioni governative.
A tutti (docenti e studenti) si raccomanda il massimo rispetto dell’orario settimanale,
allegato alla presente nota, soprattutto per quanto riguarda l’inizio e la fine di ogni ora di lezione
anche per assicurare la massima regolarità nei collegamenti per le attività didattiche a distanza.

Nel caso di rientro in presenza al 75% il gruppo A (al completo, cioè A1 e A2 insieme) seguirà le
lezioni in presenza dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e il gruppo B (anch’esso al completo cioè B1 e B2)
seguirà le lezioni in presenza dalle ore 9.30 alle ore 14.00. Così anche per i giorni successivi.
Si precisa che nel caso di rientro in presenza al 75%

non ci sarà alcuna alternanza

essendo ciascun gruppo legato all’organizzazione stabile (non modificabile) del trasporto pubblico
locale potenziato con risorse messe a disposizione del Governo tramite la Regione.
L’orario settimanale in presenza di ciascuna disciplina non coprirà l’intero orario
ordinamentale essendo le unità orarie contratte a 45 minuti per cui il tempo restante verrà utilizzato
per le attività didattiche asincrone secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, dalla circolare del
Direttore Dipartimentale Dr. Bruschi, dagli OO.CC. e chiarite con le note della dirigenza scolastica.
I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno la restituzione
delle ore di lezione non svolte in presenza (o a distanza) con attività didattiche in modalità
asincrona.
L’ingresso degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza della prima ora di
lezione è stabilito:


dalle ore 7.50 con inizio delle lezioni alle ore 8.00 per la prima fascia oraria;



dalle ore 9.20 con inizio delle lezioni alle ore 9.30 per la seconda fascia oraria.

Non è consentito attardarsi sul cortile antistante e negli spazi esterni alla scuola durante le
operazioni di ingresso e di uscita.
Per tutta la durata della permanenza a scuola, per gli studenti sarà obbligatorio l’uso
della mascherina chirurgica e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1
metro, con la sola esclusione delle attività sportive all’aperto e in palestra dove la distanza

interpersonale da rispettare sarà di almeno 2 metri. Sono comunque consentite solo attività
motorie senza contatto fisico.
Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in
aula al proprio posto. Nel caso in cui non sia possibile uscire all’esterno dell’edificio gli intervalli
saranno fatti all’interno del proprio settore.
Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza
saranno disponibili come per il passato. A scuola saranno disponibili anche i dispenser con il gel
igienizzante. Si consiglia comunque agli studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso
personale.
Si raccomanda sia ai docenti che agli studenti di rispettare il posizionamento dei banchi
nelle aule come indicato nelle specifiche planimetrie, già pubblicate anche nel sito web del Liceo, in
modo che sia garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale.
Si ricorda, infine, che si accede alla scuola utilizzando i varchi di ingresso e di uscita stabiliti
per i nove settori e che gli studenti possono utilizzare solamente il varco e le scale assegnati al
settore di cui fa parte la loro classe. In caso di ingressi in ritardo, o di uscite anticipate, è possibile
utilizzare l’ingresso principale dell’edificio.
Vengono espressamente richiamate e confermate tutte le disposizioni (igienico-sanitarie,
regolamentari, organizzative, didattiche, ecc.) per l’avvio e per il prosieguo dell’anno scolastico per
quanto compatibili con la presente nota e per quanto di competenza di ciascun destinatario.
I documenti testé richiamati sono stati portati a conoscenza delle SS.LL., pubblicati e
rinvenibili sul sito web di questo Liceo.
Si allega:
1. Organizzazione delle classi al 50% in presenza a partire da Lunedi 11 gennaio
2021 e Organizzazione delle classi con orario al 75% in presenza secondo le
successive disposizioni governative;
2. Nuovo orario settimanale delle lezioni a partire da Lunedi 11 gennaio (si tratta
dell’orario già in vigore con gli aggiustamenti dovuti alla nuova organizzazione del
servizio scolastico).
L’occasione è gradita per augurare a tutti un anno nuovo migliore di quello appena
trascorso, tanta salute e altrettanta serenità.
Buon lavoro.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eliana De Berardinis
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 39/1993)

