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UNIONE 

EUROPEA 

         Vairano Patenora, 17 aprile 2021 
 
        Al  PERSONALE DOCENTE e ATA 
        Agli STUDENTI e alle FAMIGLIE 
        Ai DOCENTI COLLABORATORI DS 
        Ai DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
        Ai DIRETTORE SGA 
         Sedi – Albo on line – Atti – Sito web 
      
 
Oggetto:  disposizioni organizzative per la ripresa delle attività didattiche in presenza dal 19 

aprile 2021 ex Ordinanza Ministero della Salute del 16.04.2021. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista  l’Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021 con la quale all’articolo 1 si dispone 
la cessazione degli effetti delle misure di cui all’ordinanza ministeriale del 2 aprile 2021 e 
l’applicazione delle misure di cui alla cosiddetta “zona arancione” nei termini di cui agli articoli 1 
e 2 del DL n. 44 del 1 aprile 2021; 

Visto  l’articolo 25 del DLGS n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni di legge; 
tenuto conto che a far data dal 19 aprile al 24 aprile nelle scuole della Regione Campania 

relativamente alla frequenza scolastica degli studenti delle scuole secondarie di II 
grado si applicano le disposizioni relative alla zona arancione e, in particolare, la 
frequenza in presenza degli studenti nella misura minima del 50%; 

Considerato che gli studenti dell’indirizzo Alberghiero, del triennio dell’Istituto Professionale 
Manutenzione e assistenza tecnica e Odontotecnico, del quarto e quinto anno 
dell’Istituto Tecnico Economico sono impegnati in attività di PCTO precedentemente 
programmate in modalità a distanza; 

Preso atto dell’orario settimanale delle lezioni articolato in due scaglioni di entrata/uscita per 
ridurre la possibilità che si verifichino assembramenti nelle immediate vicinanze delle 
sedi scolastiche; 

ritenuto di dover creare le migliori condizioni ambientali possibili al fine di contenere la 
diffusione del contagio da Covid19; 

tanto premesso e fatte salve ulteriori e successive disposizioni di legge; 
 

dispone  
 

a. la premessa è parte integrante del presente provvedimento. 
b. Nel periodo 19 – 24 aprile 2021: 

I. Tutte le classi dell’Istituto alberghiero continueranno a svolgere le attività di PCTO in modalità 
on line e a distanza secondo gli orari e le modalità già in calendario e in uso. 
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II. Tutte le classi dell’Istituto Professionale Odontotecnico svolgeranno le programmate attività di 
PCTO in modalità on line a distanza secondo gli orari e le modalità concordate tra il docente tutor 
scolastico e il tutor aziendale; 

III. Le classi dell’Istituto Tecnico Economico svolgono le programmate attività di PCTO in modalità 
on line e a distanza secondo gli orari e le modalità definite dai rispettivi Consigli di classe, 

IV. Gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo Informatica, dell’Istituto Professionale 
Manutenzione e Assistenza Tecnica frequentano in presenza al 50% degli iscritti di ogni singola 
classe. 

c. L’orario di ingresso/uscita è distanziato di un’ora come riportato nella seguente tabella 
riepilogativa: 

Istituto Tecnico Tecnologico Informatica 
 

Classe INIZIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
1 A ITI 8:15 8:15  8:15  8:15  

 9:15  9:15  9:15  9:15 
        

1 B ITI 8:15 8:15 8:15   8:15  
 9.15   9:15 9:15  9:15 
        

2 A ITI 8:15 8:15  8:15 8:15   
 9.15  9:15   9:15 9:15 
        

2 B ITI 8:15  8:15 8:15   8:15 
 9.15 9:15   9:15 9:15  
        

3 A ITI 8:15    8:15 8:15 8:15 
 9.15 9:15 9:15 9:15    

 
Istituto Professionale Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

 INIZIO LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLED
I’ 

GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 
1 MAT 8.15 8:15  8:15 8:15   

 9.15  9.15   9.15 9.15 
        

2 MAT 8.15 8:15 8:15  8:15   
 9.15   9.15  9.15 9.15 
        

3 MAT 8.15  8:15 8:15   8:15 
 9.15 9.15   9.15 9.15  
        

4 ELET 8.15  8:15 8:15  8:15  
 9.15 9.15   9.15  9.15 
        

4 MEC 8.15  8:15 8:15 8:15  8:15 
 9.15 9.15    9.15  
        

5 ELET 8.15   8:15  8:15 8:15 
 9.15 9.15 9.15  9.15   
        

5 MEC 8.15 8:15    8:15 8:15 
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 9.15  9.15 9.15 9.15   
 

d. L’orario di ingresso del turno I ha inizio alle ore 8,15 e termina alle ore 12,55 secondo 
la seguente scansione oraria:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. L’orario di ingresso del turno II ha inizio alle ore 9,15 e termina alle ore 13,55 secondo 
la seguente scansione oraria:  
 

OR
A 

INIZIO FINE 

I 9:15 10:10 

II 10:10 11:05 

III 11:05 12:00 

IV 12:00 12:55 

V 12:55 13:55 

f. Gli studenti riportati sull’elenco del Registro di classe con numeri dispari frequentano, gli studenti 
che sono contrassegnati dal numero pari frequentano a distanza. 

g. Negli spazi esterni, nelle aule, nei laboratori e in tutti gli spazi interni di ciascun edificio scolastico 
si applicano le misure di sicurezza anticovid già adottate in precedenza inerenti all’igienizzazione, 
alle distanze interpersonali, all’ordine di uscita dalle classi per l’accesso ai servizi igienici, all’uso 
dei dispositivi di sicurezza richiesti nei diversi laboratori. 

h. Per tutto il tempo di permanenza all’interno degli spazi interni ed esterni devono essere indossate 
le mascherine di protezione facciale.  

i. All’interno delle strutture è fortemente sconsigliato il consumo di cibi e bevande.  
j. Il personale e gli studenti avranno cura di consegnare il primo giorno di rientro in presenza 

l’autodichiarazione dalla quale si evince che, per quanto di propria conoscenza, non si è affetti da 
malattie contagiose e non si è in stato di quarantena fiduciaria od obbligatoria. 

k. Il presente provvedimento può subire variazioni e modifiche in relazione al mutare del contesto 
normativo e/od operativo connesso con le attività di PCTO in corso di svolgimento.   

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        (prof.ssa Filomena Rossi) 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2 DLgs 39/1993 

OR
A 

INIZIO FINE 

I 8:15 9:15 

II 9:15 10:10 

III 10:10 11:05 

IV 11:05 12:00 
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