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Circolare n. 818 

Castellana Grotte (fa fede la data del protocollo) 

Agli studenti e alle studentesse 

Ai Sigg. Genitori 

A tutto il Personale 

Al RSPP 

Alle RSU 

Alla DSGA 

Agli Atti 

Al sito web dell’Istituto 

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento delle attività didattiche dal 27 aprile 2021 al termine dell’anno 

scolastico 

 

 

VISTO l’art. 3, c.2, del Decreto-Legge n. 52 del 22 aprile 2021  “dal 26 aprile 2021 e fino alla conclusione 

dell'anno scolastico 2020-2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme 

flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente 

della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, nella zona rossa, sia garantita l’attività didattica in 

presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca e, 

nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione 

studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale 

della didattica a distanza.” 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 624 del 23 aprile 2021 -  Decreto-Legge n. 52 del 22 

aprile 2021. Aspetti di  particolare rilevanza per le Istituzioni scolastiche   

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia 23 aprile 2021, n. 121, “Misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che  ”stabilisce che le istituzioni scolastiche “(...) 

devono garantire la didattica digitale integrata a tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente 

di adottarla, in luogo dell’attività in presenza.” 

CONSIDERATA la nostra Circolare n. 810 del 24/04/2021. 

 

si dispone 

a partire dal 27 aprile 2021 fino al termine dell’anno scolastico in corso l’organizzazione scolastica riportata 
nell’Allegato 1. 

 

CRITERI ORGANIZZATIVI: 

1. rispetto delle scelte delle famiglie in merito alla didattica a distanza; 
2. frequenza in presenza, con suddivisione nei gruppi A e B, per le classi con un numero di alunni in 

presenza superiore alla metà della classe; 

3. frequenza in presenza (senza suddivisione in gruppi A e B) per il gruppo di studenti appartenenti a 

classi in cui la metà o più della metà degli alunni  hanno optato per la DDI; 
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4. didattica a distanza per le classi che frequentano da casa secondo un’equilibrata distribuzione di 
lezioni sincrone e asincrone; 

5. la classe/gruppo classe che segue da casa le lezione in sincrono avrà la possibilità di effettuare 

opportuni momenti di pausa nel corso delle lezioni come previsto dalle linee guida della DDI. 

 

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

a. gli alunni che seguiranno le lezioni, sia in presenza che a distanza, sono tenuti a rispettare l’orario 

delle lezioni, che si svolgeranno regolarmente per tutte le classi dalle ore 8:00 alle ore 13:00 o 14:00; 

b. Il nuovo orario scolastico sarà pubblicato sulla Bacheca del Registro Elettronico in data 26 aprile 

2021; 

c. l’erogazione della DAD da parte dei docenti che hanno le classi completamente a distanza può essere 

svolta dal proprio domicilio laddove l’orario lo consenta, al fine di evitare quanto più possibile il 

sovraccarico della rete wireless d’Istituto; 

d. i docenti con ore di completamento per supplenze e/o ore a supporto dell’organizzazione scolastica 

(docenti dell’organico potenziato) dovranno prestare servizio in presenza a scuola. 
 

Si precisa ai Sigg. Genitori che, a partire dal 27 aprile 2021, sarà in vigore il nuovo orario delle lezioni 

pertanto le ore di ricevimento dei docenti, a partire da tale data, subiranno variazioni che potranno essere 

visualizzate nella sezione Colloqui del RE. 

Si invitano il personale scolastico e gli alunni in presenza a rispettare le seguenti disposizioni: 

 seguire i percorsi di accesso definiti in riferimento all’aula e a consultare attentamente i prospetti di 
ingresso (Allegato 3, Allegato 4); 

 usare obbligatoriamente sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e utilizzare 
permanentemente nei laboratori di Chimica la mascherina per particelle con granulometria media 

classe FFP2 senza valvola CE EN 149; 

 mantenere il distanziamento fisico di due metri; 

 igienizzare costantemente le mani; 

 aerare frequentemente gli ambienti. 

Gli alunni che, da martedì 27 aprile p.v., torneranno a frequentare in presenza, come visualizzato nel Registro 

Elettronico (si ricorda che gli alunni a distanza sono contraddistinti dal computerino) sono tenuti a 

compilare con attenzione e a consegnare al docente della prima ora l’Allegato 2 per attestare di essersi 

assentati per didattica a distanza prolungata disposta dall’Istituzione scolastica, come da circolare n. 388 

del 07/12/2020. 

Si ricorda a tutti la necessità di massima cautela in caso di sospetto di infezione e di inviare 

tempestivamente le comunicazioni relative allo stato di salute e/o di isolamento fiduciario o quarantena e/o 

di eventuali informazioni rilevanti in materia, alla Commissione COVID utilizzando l’indirizzo mail 

commissionecovid@luigidellerba.edu.it. 

Si sottolinea alle famiglie che la scelta è esercitata una sola volta e per l’intero periodo di vigenza della 

presente come riportato nell’Ordinanza n. 121 del Presidente della Regione Puglia del 23 aprile 2021. 
 

La presente è notificata ai destinatari in indirizzo mediante pubblicazione sul sito della scuola. 
 

 La Dirigente Scolastica  

 Prof.ssa Teresa Turi 
 (firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, D.Lgs. n° 39/1993 

  l’originale è agli atti dell’ufficio) 
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Allegato 1 
 

Classe 
Pres. 

Gruppo A 

Pres. 

Gruppo B 

totale 

presenze 

totale 

DAD 

totale 

alunni 

 

1AL 5 5 19 24 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi  

1AC 8 8 17 25 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi  

1BC 5 5 22 27 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi  

1CC 4 4 22 26 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi  

1AI 13 13 13 26 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi 

1BI 2 2 24 26 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi  

1CI 5 5 20 25 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi  

1DI 6 6 22 28 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi 

1EI 4 4 23 27 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi  

1FI 6 6 21 27 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi  

2AL 2 + 3 5 12 17 frequentano tutti i giorni senza suddivisione in gruppi 

2AC 6 + 2 8 15 23 frequentano tutti i giorni senza suddivisione in gruppi 

2BC 0 0 26 26 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

2CC 0 0 27 27 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

2DC 0 0 26 26 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

2AI 0 0 21 21 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

2BI 0 0 26 26 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

2CI 0 0 23 23 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

2DI 1 + 1 2 19 21 frequentano tutti i giorni senza suddivisione in gruppi 

2EI 0 0 18 18 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

2FI 0 0 16 16 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

2GI 0 0 19 19 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

3AC 0 0 21 21 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

3BC 0 0 28 28 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

3CC 4 + 2 6 22 28 frequentano tutti i giorni senza suddivisione in gruppi 

3AS 0 0 28 28 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

3AI 0 0 20 20 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

3BA 0 0 24 24 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

3CI 0 0 27 27 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

3DI 0 0 28 28 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

3EI 0 0 22 22 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

4AC 0 0 22 22 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

4BC 0 0 23 23 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

4CC 0 0 17 17 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

4DC 0 0 21 21 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

4AS 0 0 20 20 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

4AI 0 0 22 22 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

4BI 0 + 1 1 19 20 la classe frequenta in DDI 

4CA 0 0 26 26 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

4DI 0 0 25 25 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

4EI 0 0 27 27 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

5AC 0 0 23 23 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

5BC 5 + 6 11 15 26 frequentano tutti i giorni senza suddivisione in gruppi 

5AS 0 0 25 25 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

5AI 1 + 1 2 22 24 frequentano i giorni previsti senza suddivisione in gruppi 

5BI 0 0 21 21 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

5CA 0 0 22 22 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

5DI 0 + 1 1 15 16 la classe frequenta in DDI 

5EI 0 0 22 22 tutta la classe ha fatto richiesta di frequenza in DAD 

 

  



Allegato n. 2 

Al Dirigente Scolastico 

IISS “Luigi dell’Erba”  

Castellana Grotte 
 

 
Oggetto: Autocertificazione per il rientro in caso di assenza per motivi diversi dalla malattia 

 
Il/La sottoscritto/a*     nato/a    

(Provincia ____) il  residente a  ______________                     (Provincia ____)  in Via  

                                Codice Fiscale _____________________ genitore dell’alunno/alunna 

_____________________________________ nato/a a __________________________ il ______________ frequentante la classe 

_______ , assente dal ___/___/ 20___  al  ___/___/ 20___ 

* (compilare in caso di minore o di soggetto sottoposta a tutela) 

 

DICHIARA 

 
ai sensi della normativa vigente in materia, consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR n. 445/2000 e consapevole dell’importanza del rispetto delle misure 
di prevenzione finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19 e per la tutela della salute della collettività, che lo studente/ la 

studentessa può essere riammesso a scuola poiché il periodo di assenza non è dovuto a motivi di salute, ma legato a: 

 
 esigenze familiari (specificare)________________________________________________________________________________; 

 per quarantena precauzionale volontaria, senza patologie o sintomatologia Covid correlata; 

 ha svolto attività didattica a distanza per motivi organizzativi della scuola; 

 

DICHIARA§ 
che lo studente/la studentessa 

 durante il suddetto periodo non ha presentato sintomi Covid-19 o sintomi simil influenzali; 

 e non è stato/a a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19; 

 che nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione, non è stato/a in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (paesi oggetto 
di contagio); 

 è stato/a sottoposto/a prima di entrare a scuola al controllo della temperatura corporea e questa non è risultata superiore ai 37,5°C;  

 farà uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e del 
Dirigente scolastico e adotterà tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi 
detergenti, messi a disposizione dal Dirigente scolastico; 

 rispetterà tutte le disposizioni impartite dal Dirigente scolastico con particolare riferimento alle distanze interpersonali di 2 metri 
durante tutte le fasi dell'attività scolastica. 

 
§L’assenza di una delle condizioni sotto riportate non consente la riammissione a scuola 

 
Data, _______________________  IL DICHIARANTE 
   
  ____________________________ 
 

 

 

  



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSO A – INGRESSO 
PRINCIPALE 

CLASSI in ordine di ingresso: 
 

Aula 1  Piano Rialzato 5 D i   
Aula PNI  Piano Rialzato 1^E i dig   

Aula 9  Piano Rialzato 1^A c 
Aula 8  Piano Rialzato 2^D i dig 
Aula 7  Piano Rialzato 2^A L 
Aula 6  Piano Rialzato 2^A c dig 

Aula IMP Piano Rialzato 1^A L 
Aula ICL Piano Rialzato 1^C c  

Aula 4+5  Piano Rialzato 5^B c  
 

SEGUIRE LE INDICAZIONI AFFISSE 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSO D – INGRESSO 
POSTERIORE 

 

CLASSI in ordine di ingresso: 
 

Lab. Sistemi Piano Primo 1^B c  
Aula 25+25bis Piano Primo 1^A i  

Aula INF Piano Primo 1^D i dig   
Aula 24 Piano Primo 4^B i  
Aula 23 Piano Primo 5^A i  
Aula 22 Piano Primo 1^B i 
Aula 21 Piano Primo 1^F i 
Aula 19 Piano Primo 1^C i 
Aula 20 Piano Primo 3^C c 

 

SEGUIRE LE INDICAZIONI AFFISSE 
 

 



PERCORSI 
DI ACCESSO
RITORNO A 

SCUOLA
27/04/2021



2 PERCORSI DI INGRESSO NEL LOTTO SCOLASTICO



PORTA DI ACCESSO



PORTA DI ACCESSO
PIANO RIALZATO



PER L’ACCESSO E’ OBBLIGATORIO:



L’INGRESSO SARA’ REGOLATO DALLA CHIAMATA DI UN COLLABORATORE
E SCAGLIONATO TRA UNA CLASSE E L’ALTRA DI 20 SECONDI

SARA’ RILEVATA LA TEMPERATURA CON TERMOSCANNER ALL’INGRESSO

DURANTE I MOVIMENTI NEI CORRIDOI:


