
 
 

 

Ai docenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle loro famiglie 

Oggetto: PIANO DI RIENTRO 2021 - Organizzazione didattica a partire da giorno 11 Gennaio 

2021. 

Vista l’Ordinanza del Ministero della Salute del 24 dicembre 2020 che 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; 

Viste  le indicazioni del Prefetto circa la necessità di limitare l’affollamento sui mezzi pubblici di 

trasporto e gli assembramenti in prossimità delle fermate degli autobus; 

Visto il DPCM del 05/01/2021 che sposta la data di ripresa delle lezioni in presenza per il 50% 
degli alunni a giorno 11/01/2021; 

si comunica il seguente piano di rientro: 

 

1. Calendario della didattica in presenza e della didattica a distanza 

 

Da giorno 07 Gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni in modalità a distanza 

secondo l’orario in vigore dal 7/12/2020 per il diurno e dal 14/11/2020 per il serale; 

 

Da giorno 11 Gennaio 2021, le classi dell’Istituto seguiranno le lezioni nelle modalità in presenza 

per il 50% circa della popolazione scolastica e a distanza (online) per il restante 50%; 

 nel rispetto del Regolamento per la DDI d’Istituto e secondo quanto stabilito nel Piano 

per la DDI 2020/2021 approvato dal Collegio dei docenti (vedi sito istituzionale); 

 sulla base del seguente calendario che indica la turnazione in presenza delle classi, 
mentre nei giorni restanti la turnazione è a distanza; 

 i docenti svolgeranno le lezioni in DDI dai locali scolastici, in base al proprio orario;  
 

I singoli Consigli di classe, e in particolare i docenti interessati, cureranno la restituzione alle classi 

delle ore di lezione non svolte in presenza o a distanza con Attività didattiche in modalità 

asincrona. 

 

Giorno Classi in didattica in presenza (le altre a distanza) – 1^ SETTIMANA 

Lunedì 11/01 

1 

SEDE CENTRALE: 1^/2^MAT- 1^/4^C/4^A/5^ SSAS–1^/2^ AFM–4^ 

LS 

SEDE SIBARI: 1^/4^ IPSEOA  

SEDE LICEI: 1^/5^ L.S.- 1^/2^ L.C. 

SERALE: PAOF/5^ Serale 

Martedì 12/01 

2 

SEDE CENTRALE: 3^/4^/5^ MAT –2^/3^ SSAS – 3^/4^/5^ AFM – 2^ 

L.S. 

SEDE SIBARI: 2^/3^/5^ IPSEOA  





SEDE LICEI: 3^ F/3^ G  L.S. 

SERALE: 3^/4^ Serale 

Mercoledì 13/01 

1 

SEDE CENTRALE: 1^/ 2^MAT - 1^/ 4^C/4^A/5^ SSA –1^/2^ AFM–4^ 

LS 

SEDE SIBARI: 1^/4^ IPSEOA  

SEDE LICEI: 1^/5^ L.S.- 1^/2^ L.C. 

SERALE: PAOF/5^ Serale 

Giovedì 14/01 

2 

SEDE CENTRALE: 3^/4^/5^ MAT – 2^/3^ SSAS – 3^/4^/5^ AFM – 2^ 

L.S. 

SEDE SIBARI: 2^/3^/5^ IPSEOA  

SEDE LICEI: 3^ F/3^ G  L.S. 

SERALE: 3^/4^ Serale 

Venerdì 15/01 

1 

SEDE CENTRALE: 1^/ 2^MAT - 1^/ 4^C/4^A/5^ SSA –1^/2^ AFM–4^ 

LS 

SEDE SIBARI: 1^/4^ IPSEOA  

SEDE LICEI: 1^/5^ L.S.- 1^/2^ L.C. 

SERALE: PAOF/5^ Serale 

Sabato 16/01 

2 

SEDE CENTRALE: 3^/4^/5^ MAT – 2^/3^ SSAS – 3^/4^/5^ AFM – 2^ 

L.S. 

SEDE SIBARI: 2^/3^/5^ IPSEOA  

SEDE LICEI: 3^ F/3^ G  L.S. 

 

L’orario delle lezioni in presenza e a distanza si basa sull’orario comunicato sul sito. 

L’orario riporta le ore di lezione che saranno svolte in presenza, le ore di videolezione e le ore da 

restituire alle classi mediante attività didattiche in modalità asincrona. 

 

2. Disposizioni per l’attività didattica in presenza 

L’ingresso delle studentesse e degli studenti a scuola e l’inizio del servizio di vigilanza dei docenti 

della prima ora di lezione è stabilito  

 dalle ore 8.20 con l’inizio delle lezioni alle ore 8:30; 

 

L’uscita è prevista per tutti alle ore 13.20 

Non è consentito attardarsi sui marciapiedi antistanti la scuola e negli spazi esterni della 

scuola durante le operazioni di ingresso e di uscita e, nel caso di necessità di attesa, si 

raccomanda il rispetto delle distanze interpersonali e del corretto uso delle mascherine. 

 

Per tutta la durata della permanenza a scuola, per le studentesse e gli studenti, nonché per tutto il 

personale scolastico sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica e il mantenimento della 

distanza interpersonale di almeno 1 metro, come previsto dal Regolamento anti COVID-19 

d’Istituto. 

Sarà consentito togliere la mascherina per mangiare solo durante gli intervalli se seduti in aula al 

proprio posto. Sarà possibile recarsi ai servizi igienici una persona per volta, al di fuori dell’orario 

destinato alla ricreazione. 

Le mascherine che la scuola ha ricevuto dal Commissario straordinario per l’emergenza saranno 

quotidianamente rese disponibili nelle classi fino ad esaurimento delle scorte. A scuola saranno 

disponibili anche i dispenser con il gel igienizzante. Si consiglia comunque alle studentesse e agli 

studenti di portare con sé un flaconcino di gel per uso personale. 

Infine, si raccomanda sia ai docenti che alle studentesse e agli studenti di rispettare il 

posizionamento dei banchi nelle aule come indicato da frecce e indicazioni, in modo che sia 

garantito il corretto distanziamento fisico interpersonale. 

 

 

 

3. Suddivisione delle sedi scolastiche in areee e modalità ingresso/uscita 



Ai sensi del Regolamento anti COVID-19, le sedi scolastiche sono suddivise nei seguenti aree alle 

quali sono assegnati le corrispondenti scale e varchi di ingresso/uscita. Le studentesse e gli studenti 

per l’ingresso e l’uscita possono utilizzare solamente le scale e il varco assegnati all’area di cui fa 

parte la loro classe.  

 

Area  Aule 
ingresso/uscita 

diversificati 

Sede Centrale 

Piano terra 
Ala sin. 2^ - 4^ L.S. Indicato dalle frecce 

Sede Centrale 

1° Piano  

Ala destra Aule Indirizzo MAT “ 

Ala sin. Aule indirizzo SSAS “ 

Sede Centrale 

2° Piano  

Ala sin 1^,2^,3^, 4^ AFM “ 

Ala destra 5^ AFM – 4^ C SSAS “ 

Sede Licei  

Corpo 

nuovo piano 

terra 

2^- 3^ -4^ - 5^ L.C.  Ingresso unico 

Sede Licei 

Corpo 

nuovo piano 

seminterrato 

 1^ - 3^ - 5^ L.S. 
Ingresso unico 

 

Sede Licei 
Corpo 

vecchio 
Classe 1^ L.C.  

Ingresso unico 

 

Sede IPSEOA 

Sibari  
 Aule Ipseoa 

Ingresso unico 

 

 

PROTOCOLLO  

E 

MISURE IGIENICO SANITARIE DA RISPETTARE 
(In applicazione dei D.P.C.M.e delle Linee Guida del CTS emanati a partire dall’ 08/03/20200) 

 

ALUNNI : 

 consegnare autodichiarazione (alla presente allegata) quotidianamente al collaboratore scolastico  

presente nella propria area; 

 dotarsi della mascherina chirurgica che permetta di coprire dal mento al di sopra del naso; 

 evitare assembramenti:entrata in fila indiana e camminare nei corridoi mantenendo la  destra; 

 seguire i percorsi di ingresso (entrata) ed i percorsi di uscita  indicati negli ambienti scolastici; 

 seguire le norme igieniche e comportamentali indicate nei cartelli della scuola; 

 uscita singola per classe per uso servizi igienici; 

 obbligo di rispettare la postazione assegnata e di mantenere la distanza di almeno un metro; 

 rispettare le regole prescritte per la permanenza in classe, per lo svolgimento della ricreazione, per 

l’utilizzo dei servizi igienici. 

 

PERSONALE DOCENTE E TECNICO  

 consegnare autodichiarazione quotidianamente/firmare sul registro che riporta dichiarazione; 

 ritirare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola; 

 seguire i percorsi di ingresso (entrata) ed i percorsi di uscita indicati negli ambienti scolastici. 

 camminare nei corridoi mantenendo la destra 

 seguire le norme igieniche e comportamentali indicate nei cartelli della scuola 

 far rispettare agli alunni la postazione assegnata in classe e i percorsi da seguire nei corridoi, in 

linea con le norme di comportamento inserite nel regolamento d’istituto. 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO: 

 consegnare autodichiarazione (alla presente allegata) quotidianamente; 

 ritirare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola; 



 seguire i percorsi di ingresso (entrata) ed i percorsi di uscita indicati negli ambienti scolastici; 

 camminare nei corridoi mantenendo la destra; 

 mantenere la propria postazione negli uffici loro assegnati; 

 seguire le norme igieniche e comportamentali indicate nei cartelli della scuola 

 aprire finestre per aerare regolarmente gli ambienti durante la permanenza nel luogo di lavoro. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 

 consegnare autodichiarazione (alla presente allegata) quotidianamente; 

 raccogliere le autodichiarazioni degli utenti in apposite cartelline e conservarle per almeno 15 gg. 

 ritirare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola; 

 ritirare altri dpi (guanti - visiera o occhiali –ecc.) forniti dalla scuola, in base ai compiti loro 

assegnati; 

 seguire i percorsi di ingresso (entrata) ed i percorsi di uscita indicati negli ambienti scolastici. 

 camminare nei corridoi  mantenendo la destra 

 seguire le norme igieniche e comportamentali indicate nei cartelli della scuola 

 aprire finestre per aerazione ad ogni cambio della lezione; 

 pulire i servizi igienici almeno 2 volte nella giornata. 

 pulire le aule e le postazioni degli alunni e degli insegnanti alla fine delle lezioni e prima e dopo la 

consumazione della merenda; 

 vigilare affinchè gli studenti rispettino le regole durante gli spostamenti negli spazi comuni e nei 

pressi dei bagni, avvisando i docenti in caso di comportamenti non corretti. 

 

UTENZA ESTERNA 

 prenotare un appuntamento per via telefonica o mail; 

 consegnare autodichiarazione (alla presente allegata); 

 firmare sull’apposito registro all’ingresso dell’Istituto; 

 sottoporsi a misurazione della temperatura corporea; 

 dotarsi della mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione che permettano di coprire 

dal mento al di sopra del naso; 

 seguire i percorsi di ingresso (entrata) ed i percorsi di uscita  indicati negli ambienti scolastici. 

 camminare nei corridoi  mantenendo la destra; 

 restare nei locali scolastici per il tempo minimo indispensabile 

 seguire le norme igieniche e comportamentali indicate nei cartelli della scuola. 

 

SI RIBADISCE: 

 

- CHE NEI GIORNI IN CUI PARTECIPANO ALLA  DIDATTICA A DISTANZA, GLI 

STUDENTI HANNO L’OBBLIGO DI RISPETTARE TUTTE LE REGOLE PREVISTE DAL 

REGOLAMENTO DELLA DDI. IN PARTICOLARE, DOVRANNO ESSERE PUNTUALI, 

RISPETTOSI E PARTECIPATIVI. LE ASSENZE SARANNO CALCOLATE COSI’ COME 

PER LA DIDATTICA IN PRESENZA E ANDRANNO A PESARE, COME GIA’ 

COMUNICATO, SULLA VALUTAZIONE FINALE. 

 

- CHE I DOCENTI SVOLGERANNO DA SCUOLA TUTTE LE LORO LEZIONI, SIA 

QUELLE IN PRESENZA CHE QUELLE A DISTANZA. 
 

 

#buona ripresa a tutti# 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace  
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 



 


