
 
Prot. n° come da segnatura 

Alle famiglie interessate  
Agli studenti e alle studentesse 

Ai Sigg docenti-Sede 
 Al personale ATA-Sede  

Al DSGA-Sede 
  Al sito web della scuola  

 
CIRCOLARE N. 55 

 
OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza classi Scuola secondaria di secondo grado (Liceo  
                    Musicale) - Disposizioni organizzative.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

- Visto il DPCM del 14.01.2021 art. n. 1 comma 10, lettera s, che recita: 
s) 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, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per 

cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività didattica in presenza. La 

restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza. Resta sempre garantita 

la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 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. 
- Vista l’Ordinanza n. 3 del 22.01.2021 della Regione Campania, che al punto 1.2 a far data dal 1° febbraio 
2021 consente la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di secondo grado, alle condizioni 
e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021, demandando ai dirigenti scolastici 
la definizione della percentuale della popolazione studentesca, nell’ambito di quella minima (50%) e massima 
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(75%) previste dall’art.1, comma 10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021, sulla base dei singoli contesti e in 
ogni caso raccomandando l’adozione di criteri prudenziali, al fine di assicurare le condizioni di maggiore 
sicurezza nella fruizione delle attività in presenza; 
- Vista la Nota MI 1990 del 05.11.2020;  
- Visto il proprio avviso n° 45 prot. n. 135 del 14.01.2021; 
- Visti i Verbali del Collegio dei docenti e del Commissario Straordinario; 
- Sentito il RSPP, ing. Roberto Sperandio e il RSL, prof. Silverio Cardone; 
- Tenuto conto del personale docente e non docente, nominato con fondi dell’Organico Covid; 
- Tenuto conto di dover garantire la massima efficienza del servizio scolastico;  
- Considerata l’impossibilità di utilizzare tutti i locali del plesso di San Domenico non riscaldati; 
- In attesa del ripristino in detto plesso delle condizioni igienico-sanitarie, relative alla sicurezza negli  
   ambienti di lavoro adeguatamente riscaldati; 
- Considerato, altresì, che la ditta incaricata della consegna dei pannelli in plexiglass su misura ha  
   dichiarato, per le vie brevi, di non poter effettuare la consegna dei dispositivi protettivi prima di giovedì  
   04.02.2021, per sopraggiunti motivi di indisponibilità dei componenti dei pannelli (Piedini) da parte delle  
   ditte fornitrici; 
- Ritenuto di dovere informare tempestivamente il personale e gli utenti circa le modalità di erogazione del  
  servizio scolastico dopo la parziale sospensione delle attività didattiche in presenza; 

 
COMUNICA 

 
da lunedì 01 febbraio 2021 ritornano in presenza le classi 1^ e 3^ del Liceo Musicale (giorni Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì a settimana alterne), le classi 2^ 4^ e 5^ (giorni martedì, giovedì e sabato a settimana alterne) in modo 
da assicurare/garantire le lezioni al 50% degli alunni in presenza e al 50% degli alunni in modalità 
videoconferenza (dad), come previsto dalla normativa, salvo nuove disposizioni da parte degli Organi preposti. 
L’aula dedicata alle classi 3^ e 5^ è l’Auditorium nei giorni di presenza a scuola, in ragione della presenza in 

classe di docenti di sostegno e di docenti tirocinanti impegnati nei corsi Universitari (TFA Sostegno); 

L’aula dedicata alle classi 1^ e 2^ è l’ex aula professori, adiacente all’auditorium, nei giorni di presenza a scuola; 

Le aule dedicate alla classe 4^ sono rappresentate dai due laboratori, che accoglieranno la classe, divisa in due 

gruppi classe di nove (Lab. A) e otto alunni (Lab. B); 

I gruppi classe (della 4^) saranno organizzati dai prof. del Consiglio di classe, secondo l’opportunità e le 

esigenze formative di ampliamento e/o recupero degli studenti e delle studentesse. 

In uno dei due Laboratori che accoglierà il primo gruppo classe, come definito dai docenti in servizio (o per 

ordine alfabetico, o per livelli, o per attività progettuali, ecc) sarà sempre presente la docente nominata di 

recente, in vista dell’attività di svolgimento della didattica in presenza, con fondi dell’organico covid, Prof.ssa 

De Angelis, nell’altro Laboratorio che accoglierà il secondo gruppo classe sarà presente il docente in servizio. 

La Prof.ssa De Angelis, in accordo con il docente di classe e con l’eventuale uso delle piattaforme digitali, 

acquistate dalla scuola per l’acquisizione, il potenziamento, l’ampliamento e il recupero delle competenze, 

svolgerà il suo servizio per 15 ore, restando assegnata alla classe nei giorni di presenza a scuola della stessa 

come docente di potenziamento, con completamento di n° 3 ore nella classe terza (in altro giorno non 

coincidente con quelli di impegno nella classe 4^), ove in accordo con i docenti della classe 3^, sarà impegnata 

in attività di recupero e o potenziamento di gruppi di alunni che presentano bisogni educativi speciali.  

Tale assegnazione della prof.ssa De Angelis alle classi 3^ e 4^ presumibilmente terminerà il 15 marzo 2021; 

dopo tale data saranno le valutazioni espresse dai consigli di classe a stabilire le classi o i gruppi classe da 

potenziare per il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi stabiliti dal curricolo di scuola. 
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I docenti impegnati nelle attività pomeridiane di strumento potranno continuare le attività in Dad fino al giorno 

di consegna dei dispositivi protettivi, presumibilmente previsto per giovedì 04.02.2021. 

Se la consegna sarà puntuale da venerdì sarà possibile avviare anche le attività pomeridiane di strumento; 

diversamente, in caso di ulteriori ritardi nella consegna, si invitano i sigg. Docenti ad organizzare lezioni 

teoriche ancora per qualche giorno. 

Al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli alunni e i docenti, si assicura anche la presenza in 

Istituto di n. 2 collaboratori scolastici aggiuntivi, nominati su organico covid e incaricati di detergere, igienizzare 

e sanificare le superfici, le attrezzature e le suppellettili della scuola.  

Si sottolinea, inoltre, che gli alunni e il personale scolastico in presenza devono indossare la mascherina per il 

tempo di permanenza a scuola; sono esentati dall’obbligo i bambini con meno di sei anni di età, i docenti, gli 

ATA e gli alunni che non possano utilizzarla per patologie o disabilità certificate. 

E’ necessario che: 
 

- tutte le famiglie e il personale scolastico rispettino le norme anti-contagio già adottate dalla scuola 

- il Comitato di vigilanza e i Referenti Covid-19 svolgano con la massima efficienza i compiti ad essi attribuiti 

- tutto il personale scolastico proceda ad una rilettura del Piano per la ripartenza, al fine di seguire 

scrupolosamente tutte le regole, norme e procedure in esso contenute, per contenere la diffusione del contagio 

da Sars-CoV2. 
 

Si comunica infine che, come da Disposizione dell’Unità di Crisi Regionale, è possible prenotarsi presso la 

segreteria della scuola per partecipare alla Campagna di screening “Scuola Sicura” – Modello organizzativo 
per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale della scuola, per l’esecuzione dei 

tamponi antigenici rapidi, a tutto il personale scolastico, come da circolare n° 54 del 30.01.2021, già pubblicata 
al sito web della scuola. 
Si invita la DSGA a dare disposizione al personale non docente per la predisposizione degli ambienti e la loro 
cura durante l’erogazione del servizio, assicurando la vigilanza ai piani e ai servizi al fine di evitare 
possibili/eventuali assembramenti.  

Si confida nella piena collaborazione delle SS.LL.  nella trasmissione capillare della presente comunicazione sui 

gruppi delle famiglie e o di classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Zannini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3 comma2 D.Lvo n.39/1993 
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