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Oggetto: ripresa delle lezioni in presenza. 
 In ottemperanza al DPCM del 14/01/2021 e del Decreto prefettizio per la ripresa delle 
attività didattiche in presenza dell’Area Metropolitana di Napoli, trasmesso con nota 
AOOUSPNA prot. 26234 del 29.12.2020, che prevede, per le scuole secondarie di II grado, la 
diversificazione degli orari di ingresso a scuola, entro le ore 08.00, per una quota pari al 40% 
degli studenti, e dalle ore 10.00, per una quota pari al 60%, fatta salva una presenza di alunni 
da un minimo del 50% ad un massimo del 75%, sono stati rimodulati gli orari di ingresso nel 
modo seguente: 
8.00 - Ingresso primo turno: 50% degli alunni delle classi prime e terze, (pari al 40 % della 
popolazione scolastica). Le ultime due ore di ogni giorno indicate in orario saranno fruite in 
modalità di didattica integrata a distanza di tipo asincrono. 
10.00 - Ingresso secondo turno: 50% degli alunni delle classi seconde, quarte e quinte (pari 
al 60 % della popolazione scolastica). Le prime due ore di ogni giorno indicate in orario 
saranno fruite in modalità di didattica integrata a distanza di tipo asincrono. 
I sigg. docenti sono tenuti alla presenza in Istituto per le ore a disposizione e per le ore di 
didattica in presenza; le ore di attività “asincrone” vanno registrate esclusivamente sul 
registro elettronico delle attività del docente. La registrazione delle presenze degli alunni va 
effettuata esclusivamente per le ore in presenza (sia per gli alunni presenti a scuola che per 
quelli collegati a distanza).  
I gruppi designati come numero 1 frequenteranno in presenza la settimana dal 01/02/2021 
al 05/02/2021 e dal 15/02/2021 al 19/02/2021; i gruppi designati come numero 2 
frequenteranno in presenza la settimana dal 08/02/2021 al 12/02/2021 e dal 22/02/2021 al 
26/02/2021. Salvo diverse, successive, comunicazioni i gruppi si alterneranno in presenza 
con cadenza settimanale. 
Si allega alla presente l’orario delle lezioni; I nominativi degli alunni distinti per gruppi sarà 
pubblicato sulla bacheca elettronica di ogni classe. 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Marco UGLIANO 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

       dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

mailto:natf010007@istruzione.it



