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LICEO SCIENTIFICO STATALE “Leonardo da Vinci”
Indirizzi: CLASSICO– LINGUISTICO - MUSICALE – SCIENTIFICO- SCIENZE APPLICATE
SCIENZE UMANE-SCIENZE UMANE OP.NE ECONOMICO SOCIALE

Scuola polo per la formazione ambito 09
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al Direttore SGA
Al sito web
Agli Atti

Oggetto: Attività didattiche in presenza dal 1° FEBBRAIO 2021

Il Dirigente Scolastico
VISTO il DPCM del 14-01-2021 le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione
di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;
VISTA l’ Ordinanza Regione Campania del 23-01-2021 n. 3 in particolare il punto 1.4. “E’ demandata ai
Dirigenti scolastici, sulla base dei singoli contesti, la definizione, nell’ambito della popolazione studentesca
di propria competenza, della percentuale di studenti in presenza, nell’ambito dei limiti minimo e massimo
(50 % e 75 %) previsti dall’art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021. E’ in ogni caso
raccomandata l’adozione di criteri prudenziali, al fine di assicurare le condizioni di maggiore sicurezza nella
fruizione delle attività in presenza”;
VISTO il piano di rientro comunicato all’Ufficio di Ambito IX di Caserta;
VISTI gli esiti del Tavolo di Coordinamento Comunale del 26/01/2021;
CONSIDERATO che il Comune di Vairano Patenora è sprovvisto di rete di connessione a fibra ottica tale da
assicurare la contestuale erogazione di attività in presenza e a distanza in modalità sincrona per n. 46 classi
e l’attuale rete internet FWA disponibile al Liceo ha la velocità media pari a 7Mbs;
DETERMINA
l’attività didattica riprende dal 1 febbraio 2021 per il 50% della popolazione scolastica in presenza e per il
restante 50% in DAD.
La ripresa delle lezioni è caratterizzata dalla seguenti modalità organizzative:
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Le classi del Liceo sono suddivise in 2 Gruppi, per indirizzi liceali:
 GRUPPO A: Liceo Scientifico-Liceo Scienze Applicate-Liceo Musicale
 GRUPPO B: Liceo Classico-Linguistico-Scienze Umane-Economico-Sociale
Ogni Gruppo avrà 3 giorni in presenza e 3 giorni in DAD con una rotazione a settimane alterne dei giorni di
attività.
Considerato che buona parte degli studenti del Liceo utilizza mezzi di trasporto pubblici o privati, si è reso
necessario concordare con le ditte di trasporto che servono l’utenza liceale gli orari di ingresso ed uscita
che potessero meglio essere funzionali per la sicurezza in fase di trasporto per e dalla sede scolastica.
Sono stati definiti 2 orari di ingresso e 2 orari di uscita:
 Ingresso 8,15 e 9,15
 Uscita 12,55 e 13,55
Pertanto, ogni giorno ci saranno 2 turni scaglionati di ingresso e 2 turni scaglionati di uscita, riducendo in tal
modo l’impatto numerico del 50% dei presenti che necessita di trasporto, per ciascun viaggio.
Come già da inizio dell’a.s. 2020/21, Il Liceo ha suddiviso in blocchi l’edificio, con ingressi/percorsi ed
uscite/percorsi differenziati.
Le planimetrie allegate alla presente comunicazione riportano l’indicazione analitica di : aule assegnatecollocazione delle aule-percorsi di entrate e di uscita.
L’orario delle lezioni in vigore dal 1^ febbraio è comunicato ai docenti mediante invio mezzo mail e diffuso
alle classi attraverso pubblicazione nella bacheca di ciascuna classe virtuale in WE School. L’orario, unico,
dovrà essere rispettato sia per le lezioni in presenza che in DAD, con la pausa in questo caso di 10 min.
finali per evitare il sovraccaricamento da esposizione visiva al pc (come da Regolamento DID del Liceo).
Si ricorda a tutti, studenti, personale docente e non docente, che è fatto divieto a chiunque di recarsi a
scuola con sintomi influenzali e l’ obbligo di arrivare a scuola indossando correttamente la propria
mascherina e a mantenerla durante tutta l’orario scolastico.
Il personale docente assicura che tutti gli studenti indossino correttamente la mascherina in aula e
l’aereazione del locale prevedendo l’apertura delle finestre con regolarità ad ogni cambio d’ora ed ogni
volta se ne ravvisi necessità.
Agli ingressi sono ubicati i totem per la misurazione della temperatura da rilevare all’accesso al Liceo; in
ogni aula e nei corridoi sono presenti i dispenser per la disinfezione delle mani.
E’ severamente vietato creare assembramenti e bisogna rispettare rigorosamente le regole del
distanziamento e del protocollo anti Covid vigente nel nostro istituto, sia in classe sia durante l’ingresso e
l’uscita da essa. Si raccomanda, pertanto, di mantenere le distanze di sicurezza sempre, ma in particolare
durante il flusso in entrata e in uscita onde evitare assembramenti.
Il personale ATA svolgerà attenta azione di vigilanza nei corridoi interni ed agli ingressi perché le norme
siano rigorosamente rispettate.
Nuove indicazioni collegate a disposizioni nazionali, regionali o locali sopravvenienti o determinate dal
monitoraggio dell’organizzazione assunta, saranno tempestivamente comunicate.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Antonietta Sapone)
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