
 

Ai Genitori  
Alle Studentesse ed agli Studenti 

Ai Docenti 
Al Personale ATA  

Al DSGA 
Al Sito WEB  

 
Oggetto: disposizioni organizzative per eventuale ripresa delle attività didattiche in presenza da lunedì 
19.04.2021 – modifiche ed integrazioni al Piano Scuola a.s. 2020-2021. 
 
Premesso che:  
 

 il D.L. 1° aprile 2021 all’art. 2 comma 2) stabilisce, tra l’altro, che “Nelle medesime zone gialla e 
arancione 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, affinchè 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 mentre la restante 
parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a 
distanza”; 

 la Commissione COVID si è riunita nuovamente in data 15.04.2021 per discutere le modalità per un 
eventuale rientro a scuola in sicurezza nel rispetto di quanto normativamente stabilito;  

 si è in attesa della pubblicazione della nuova Ordinanza del Ministro della Salute relativa ai “colori” 
delle Regioni 

 
considerata anche la complessa situazione delle scuole in questa fase della pandemia e dell’incertezza 
rispetto alla ripresa delle attività didattiche in presenza, si informano le persone in indirizzo che le soluzioni 
organizzative previste per un’eventuale ripresa delle lezioni in presenza al 50% della popolazione 
studentesca, a far data da lunedì 19 aprile 2021 e fino a diverse disposizioni, sono quelle di seguito indicate, 
elaborate nel rispetto dei provvedimenti citati in premessa ed adottando ulteriori criteri prudenziali che, in 
linea generale, non vanno a condizionare di molto l’impianto organizzativo già impiegato precedentemente. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 
 
CLASSI IN PRESENZA 
 
Su di un totale di 54 classi nell’istituto, da lunedì 19 aprile e fino a diverse disposizioni, le lezioni si terranno 
in presenza per circa il 50% della popolazione studentesca e a distanza per la restante parte. Le attività a 
distanza si svolgeranno nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto prot. N. 6590 del 19.10.2020.  
Sulla scorta delle disposizioni prefettizie, le lezioni in presenza per le classi I, II e III inizieranno alle ore 8,00 e 
termineranno, per il biennio, alle ore 11,00, nel giorno in cui hanno un orario di quattro ore, alle ore 11,45 
nei giorni in cui ne hanno cinque. Le terze, invece, che hanno sempre un orario curriculare di cinque ore, 
usciranno sempre alle ore 11,45. Le lezioni in presenza delle classi IV e V inizieranno, invece, alle 9,30 e 
termineranno alle 13,15.  
Di seguito sono riportati i prospetti con le turnazioni delle classi in presenza a partire da lunedì 19 aprile 2021.  





 
 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 
(settimana dal 19 al 24 aprile; 3-8 maggio; 17-22 maggio; 31 maggio – 5 giugno) 

ingresso h. classi indicate con colore rosso sulle planimetrie n. classi n. alunni 

 
 

8,00 

1 A – 1B – 1C – 1D – 1Csa  
16 

 
409 

2 A – 2C – 2E – 2Asa – 2Bsa – 2Csa – 2Dsa 

3Dbc – 3F – 3Bsa - 3Als 

 
9,30 

4 A – 4Abc - 4Asa – 4Bsa – 4Als  
11 

 
244 5 A – 5B – 5C – 5F – 5Abc – 5Csa 

TOTALE 27 653 

 

MARTEDI’ - GIOVEDI’ – SABATO 
(settimana dal 19 al 24 aprile; 3-8 maggio; 17-22 maggio; 31 maggio – 5 giugno) 

ingresso h. classi indicate con colore nero sulle planimetrie n. classi n. alunni 

 
8,00 

1E – 1F – 1G – 1Asa – 1Bsa – 1Als  
17 

 
435 2B – 2D – 2F – 2G – 2Als 

3 A - 3B – 3C – 3E – 3Asa - 3Csa   

 
9,30 

4B – 4C – 4D – 4E – 4Csa  
10 

 
188 5D – 5E – 5G – 5Asa – 5Bsa 

TOTALE 27 634 

 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ 
(settimana dal 26 aprile al 1 maggio; 10-15 maggio; 24-29 maggio; 7-12 giugno) 

ingresso h. classi indicate con colore nero sulle planimetrie n. classi n. alunni 

 
8,00 

1E – 1F – 1G – 1Asa – 1Bsa – 1Als  
17 

 
435 2B – 2D – 2F – 2G – 2Als 

3 A - 3B – 3C – 3E – 3Asa - 3Csa   

 
9,30 

4B – 4C – 4D – 4E – 4Csa  
10 

 
188 5D – 5E – 5G – 5Asa – 5Bsa 

TOTALE 27 634 

 

MARTEDI’ – GIOVEDI’ - SABATO 
(settimana dal 26 aprile al 1 maggio; 10-15 maggio; 24-29 maggio; 7-12 giugno) 

ingresso h. classi indicate con colore rosso sulle planimetrie n. classi n. alunni 

 
8,00 

1 A – 1B – 1C – 1D – 1Csa  
16 

 
409 2 A – 2C – 2E – 2Asa – 2Bsa – 2Csa – 2Dsa 

3Dbc – 3F – 3Bsa - 3Als 

-  
9,30 

4 A – 4Abc - 4Asa – 4Bsa – 4Als  
11 

 
244 5 A – 5B – 5C – 5F – 5Abc – 5Csa 

TOTALE 27 653 

 
La scelta della turnazione di cui ai precedenti prospetti si rende necessaria per garantire agli studenti, 
nell’arco dei quindici giorni, di ricevere in presenza almeno una lezione in tutte le discipline di studio.  
 
 
DISTRIBUZIONE CLASSI 
 



Al fine di garantire la presenza del 50% della popolazione scolastica, sempre nel rispetto della distanza 
minima di un metro fra le “rime buccali” degli studenti in posizione statica e di due metri tra il docente e 
l’alunno nella zona interattiva della cattedra, identificata tra la cattedra medesima ed il banco più prossimo 
ad essa (cfr verbale CTS n. 94 del 7 luglio 2020 e per ultima la nota Ministero dell’Istruzione prot. n. 1529 del 
10.09.2020), sono stati individuati i seguenti criteri aggiornati per la distribuzione delle classi:  
 

- il primo criterio è stato quello di tenere unite, nella rispettive aule, tutte le classi con numero di 
studenti non superiore a 24 (si rammenta che il Responsabile del Servizio dei Prevenzione e 
Protezione, con parere rilasciato per iscritto ad inizio anno scolastico, aveva consentito la presenza 
nella stessa aula, in condizioni di sicurezza COVID, fino ad un massimo di 27/28 studenti per classe); 

- il secondo criterio, nel caso di classi con un numero di studenti superiore a 24, è stato quello di 
mantenere compatte le classi prime, terze e quinte, allocandole nei laboratori ed in auditorium 
(ambienti di maggiori dimensioni rispetto ad un’aula standard), per i seguenti motivi: le prime perché 
classi di nuovo ingresso; le terze perché gli studenti affrontano il nuovo percorso scolastico del 
triennio e perché inizia l’attribuzione ti i crediti; le quinte perché impegnate nell’Esame di Stato; 

- il terzo criterio è stato quello di sdoppiare le residuali classi seconde di numero superiore a 24 
studenti, che non era possibile sistemare in un’unica aula. In tale circostanza gli studenti seguiranno 
le lezioni in presenza alternate alla didattica digitale integrata, sempre in presenza, assistiti dai 
docenti di potenziamento, dai “docenti COVID”. Tali studenti si alterneranno secondo una turnazione 
gestita dal coordinatore di classe. Questa decisione si è resa necessaria ed opportuna per evitare che 
gli studenti restassero a casa con tutte le problematiche connesse alla Didattica a Distanza.  

 
I suddetti criteri aggiornati sono stati resi noti alla Commissione COVID in data 15.04.2021, sui quali è stato 
espresso parere tecnico favorevole dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Medico 
Competente.  
Qualora si rendesse necessario sospendere la didattica in presenza per un alunno e/o per una classe, le 
attività didattiche proseguiranno con la Didattica Digitale Integrata.  
I collaboratori scolastici hanno eseguito, prima della ripresa della scuola, un’accurata disinfezione di tutto 
l’istituto.  
La tabella seguente mostra l’organizzazione generale delle classi.  

 

N. 33 CLASSI 
NELLE PROPRIE AULE 

N. 14 CLASSI 
NEI LABORATORI ED AUDITORIUM 

N. 7 CLASSI 
IN AULE “SDOPPIATE” 

1 B – 1C - 1E – 1Csa 1 A – 1D – 1F – 1G – 1Asa - 1Bsa – 
1Als  

 
  
 

2 E – 2Asa – 2D – 2Dsa – 2Als  2A – 2B  - 2C – 2F - 2G – 2Bsa – 
2Csa  

3 A – 3B – 3C – 3Dbc – 3E – 3Asa 
 

3F – 3Bsa – 3Csa – 3Als  

4B – 4C –  4D – 4E – 4Abc – 4Asa 
- 4Bsa – 4Csa 

4 A - 4Als   

5 A – 5B – 5C – 5D – 5E – 5F –       
5G -  5Abc – 5Asa – 5Csa  

5Bsa   

 
 
Oltre alle suddette tabelle, per la disposizione delle classi si rimanda alle planimetrie allegate. 

 
 
 
 
 
INGRESSI E USCITE  
 



Allo scopo di ridurre il rischio assembramenti nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e di uscita, le 
classi accederanno all’edificio scolastico secondo due scaglioni orari (ore 8,00 ed ore 9,30), come disposto 
dal tavolo tecnico coordinato dal sig. Prefetto della Provincia di Salerno, utilizzando sette accessi al corpo 
dell’edificio:  
 

 
(settimana dal 19 al 24 aprile; 3-8 maggio; 17-22 maggio; 31 maggio – 5 giugno) 

 

 
 
 

 
(settimana dal 19 al 24 aprile; 3-8 maggio; 17-22 maggio; 31 maggio – 5 giugno) 

 

 
 
 
 
 

 
(settimana dal 26 aprile al 1 maggio; 10-15 maggio; 24-29 maggio; 7-12 giugno) 



 

 

 

 
(settimana dal 26 aprile al 1 maggio; 10-15 maggio; 24-29 maggio; 7-12 giugno) 

 

 
 
Le classi usciranno seguendo i medesimi percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso.  
All’ingresso e all’uscita, agli studenti è vietato attardarsi o formare capannelli nel cortile o nell’androne.  
Per motivi legati alla sicurezza emergenziale e per evitare assembramenti nell’androne dell’istituto durante 
il deflusso degli studenti all’ultima ora in caso di pioggia copiosa, usciranno per primi i ragazzi che hanno 
urgenza di lasciare l’istituto ed attenderanno nelle classi i restanti studenti, giusto il tempo necessario (max 
5 minuti) per consentire l’uscita del primo gruppo.  
La vigilanza sarà a cura dei collaboratori scolastici. Tutto ciò al fine di migliorare il deflusso e solo in caso di 
pioggia abbondante. Pertanto, i ragazzi che escono prima devono celermente lasciare l’istituto e non 
trattenersi nell’androne. 
Gli ingressi saranno presidiati dai collaboratori scolastici, in maniera tale che non si vengano a creare 
assembramenti nei percorsi a causa di flussi eccessivi ed incontrollati degli studenti. Gli stessi collaboratori 



misureranno la temperatura corporea con pistole ad infrarossi e sorveglieranno sul corretto utilizzo dei 
termoscanner.  
Per la misurazione della temperatura corporea con i termoscanner, gli studenti si posizioneranno dinanzi ad 
essi e riceveranno il via libera vocale dallo strumento per l’ingresso a scuola. I collaboratori avranno cura che 
le operazioni di misurazione della temperatura avvengano con la dovuta celerità, controlleranno che tutti gli 
studenti indossino correttamente le mascherine e le forniranno a chi ne sia eventualmente sprovvisto.   
In caso di ingressi in ritardo, dopo le ore 8,00 o dopo le ore 9,30, oppure di uscite anticipate, va utilizzato 
esclusivamente l’ingresso principale dell’edificio. 
Si ricorda che il parcheggio continua ad essere vietato all’interno del cortile dell’istituto, eccezion fatta per le 
biciclette ed i motorini, che dovranno essere condotti a passo d’uomo. 

 
ORARIO DELLE LEZIONI. 
 
Le classi prime, seconde e terze, che entrano a scuola alle ore 8,00, termineranno le lezioni alle ore 
11,00/11,45 (per il biennio, mentre le terze sempre alle ore 11,45); le restanti classi quarte e quinte, che 
entrano alle 9,30, termineranno le attività didattiche alle ore 13,15.  
Le lezioni a distanza osserveranno il medesimo orario di inizio e termine di quelle in presenza. Per le classi 
impegnate nella didattica integrata, in osservanza alle disposizioni del D.Lgs 81/2008, sono previste soste di 
15 minuti ogni 120 minuti di utilizzo del computer: dalle ore 9,30 alle ore 9,45 per le classi prime, seconde e 
terze che iniziano le lezioni alle ore 8,00; dalle ore 11,00 alle ore 11,15 per le classi quarte e quinte che 
iniziano le lezioni alle ore 9,30.  
Il docente, se in Istituto, terrà la lezione a distanza collegandosi dalle aule dedicate (la classe è campita con 
tratteggio nelle planimetrie), potendo utilizzare la strumentazione informatica ivi presente. Dopo ogni uso, 
lo stesso docente provvederà ad igienizzare la postazione, la tastiera e lo schermo del pc. In maniera del tutto 
eccezionale, in questo momento di nuovo assetto riorganizzativo, è possibile integrare le attività asincrone 
previste dal Regolamento sulla Didattica Digitale del liceo Severi con esercitazioni e verifiche formative 
predisposte dal docente con richiesta di produzione di materiale da parte degli studenti. 
 
La scansione oraria è la seguente: 

inizio in presenza 
alle ore 8,00 

Inizio in presenza 
alle ore 9,30 

Inizio in DDI 
alle ore 8,00 

Inizio in DDI 
alle ore 9,30 

8,00 inizio lezioni  8,00 inizio lezioni  

8,45 termine I ora 8,45 termine I ora 

9,30 termine II ora  
9,30 

 
inizio lezioni 

9,30 termine II ora  
9,30 

 
inizio lezioni 10,15 termine III ora  9,30 – 9,45 intervallo  

D.lgs 81/2008 

11,00 termine IV  ora 10,15 termine I ora 10,15 termine III ora  10,15  termine I ora 

11,45 fine lezioni V ora 11,00  termine II ora 11,00 termine IV  ora 11,00  termine II ora 
ingresso classi I, II, III ore 8,00 
- alle 11 escono le I e le II quando 
hanno 4 ore; 
- alle 11,45 escono le I e le II 
quando hanno 5 ore; 
- alle 11,45 escono sempre le III 

11,45 
termine III ora 11,45 fine lezioni V 

ora 
11,00 -11,15  intervallo  

D.Lgs 81/2008 

12,30 termine IV ora ingresso in DDI classi I, II, III ore 
8,00 
- alle 11 escono le I e le II quando 
hanno 4 ore; 
- alle 11,45 escono le I e le II 
quando hanno 5 ore; 
- alle 11,45 escono sempre le III 

11,45 termine III ora 

13,15 fine lezioni V ora 12,30 termine IV ora 
le classi IV e V entrano alle 9,30 
ed escono sempre alle 13,15 

13,15 fine lezioni  
V ora 

Ingressi in DDI per le classi IV e V 
alle 9,30 - escono sempre alle 
13,15 

 
L’orario delle lezioni sarà pubblicato sul sito web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURNAZIONE BAGNI 



 

 

 
 
RAPPORTI CON I GENITORI 
 
Salvo miglioramenti nella situazione epidemiologica in atto, i colloqui individuali con i genitori si svolgeranno 
a distanza, con cadenza quindicinale, fino al 22 maggio (considerato lo slittamento del termine delle lezioni 
al 12 giugno 2021) previo appuntamento con i docenti attraverso il Registro Elettronico e secondo le modalità 
stabilite nella circolare prot. N. 7296 dell’11.11.2020 e successiva rettifica prot. N. 7330 del 12.11.2020.  
Per gli incontri scuola famiglia previsti dal 19 al 23 aprile 2021, l’intero cdc sarà disponibile in remoto ed i 
colloqui si svolgeranno secondo il calendario predisposto dalla scuola e con le modalità indicate da apposita 
circolare già pubblicata sul sito. 
Durante il giorno, un solo genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori può recarsi a scuola per 
accompagnare l’alunno ritardatario, per prelevare l’alunno per un’uscita anticipata o per altri motivi, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluse quelle riguardanti l’uso della mascherina. 



 
ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE (PON, PCTO, ETC.) 
 
Il DPCM 14.01.2021 non sospende i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) che 
possono pertanto essere proseguiti, purché svolti garantendo il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di 
sicurezza vigenti e nel rispetto dei Regolamenti anti COVID-19 delle strutture ospitanti (Nota MI 1870 del 
14/10/2020).  
Al fine di garantire una maggiore sicurezza, tutte le attività extracurriculari si svolgeranno, salvo espresse e 
motivate richieste da parte di docenti, in modalità on line.  

 
 
 
Per tutto quanto non specificato, si rimanda al Vademecum “Severi in Sicurezza” prot. N. 6004 del 28.09.2020, 
presente sul sito del liceo ed al Piano Scuola a.s. 2020-2021, approvato dal Collegio dei Docenti il 17.09.2020 
e dal Consiglio d’Istituto il 18.09.2020, già aggiornato in occasione della precedente ripresa in presenza del 
1° febbraio, anch’esso già pubblicato sul sito dell’istituto e del quale la presente circolare ne costituisce 
aggiornamento nelle parti di interesse.  
 
Si precisa che quanto fin qui comunicato è suscettibile di modifiche ed integrazioni a seconda delle nuove e 
diverse disposizioni che nel frattempo dovessero intervenire.  

Pertanto, si invitano tutti a consultare quotidianamente il sito del liceo per ogni ulteriore variazione di quanto 
sopra riportato.   
 
Si allegano: planimetrie accessi ed ubicazione classi. 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Barbara Figliolia 
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