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Oggetto: Ripresa lezioni con Didattica in modalità mista dal 17 maggio 2021  
 

           Si comunica la ripresa dell’attività didattica in modalità mista per le classi in elenco e la prosecuzione 
della Didattica Digitale Integrata in modalità a distanza per tutte le altre classi dell’Istituzione Scolastica a 
partire da lunedì 17 maggio e sino al termine delle lezioni, come previsto dalla normativa vigente 
(Ordinanza Regionale n.121 del 23 aprile 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
Covid-19). 

 

CLASSI con Didattica in modalità mista Accesso dall’ingresso principale 

 CLASSE AULA ASSEGNATA 

1. 3 C   10R 

2. 2 D   8R 

3. 1 E   7 S 

4. 5 H   LABORATORIO MULTIMEDIALE 

5. 1 I   6R 

6. 2 L   4R 

 
Per assicurare la ripartenza in condizioni di relativa sicurezza è necessario il rispetto delle seguenti norme: 

• distanziamento fisico; 

• divieto di assembramenti; 

• divieto di accesso a scuola per i soggetti con sintomatologie respiratorie e con temperatura 
corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti con responsabilità affidata ai genitori 
nel caso degli studenti; 

• frequente lavaggio o igienizzazione delle mani; 

• scrupolosa osservanza delle segnaletiche negli spostamenti all’interno dell’Istituto; 

• uso dei dispositivi di protezione individuale; 

• sanificazione di locali e suppellettili; 

• Frequente areazione di tutti gli ambienti; 
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Si esortano, pertanto, le studentesse e gli studenti a rispettare l’obbligo di indossare sempre la mascherina 
sia nelle aule, anche quando sono seduti al banco e indipendentemente dal distanziamento fisico che in 
tutte le aree pertinenziali della scuola o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti 
agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici), nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del 
trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento 
fisico, come da Nota MIUR del 09.11.2020. 
 
Tutte le classi, sia quelle che seguiranno le lezioni a distanza, sia quelle che seguiranno le lezioni in 
presenza, sono tenuti a rispettare l’organizzazione oraria delle lezioni adottata nella modalità digitale 
integrata, come da tabella. 

 

 Pausa Didattica in DaD 
Aereazione ambienti in 
presenza  
 

Avvio delle attività da 
parte dei docenti: apertura 
documenti (classroom, 
portale argo, jamboard, 
ppt, etc), 

 
Operazioni di ingresso a 
Scuola:  

 

 
 

 
Ingresso in 
classroom 
e in aula  

Appello e registrazione assenti  
Avvio lezione 
 
(Appello e avvio della lezione e 
predisposizione degli strumenti 
informatici (Classroom, Portale 
Argo) 

 

 
 

 

 
 

 

 
Lezione di 45 
minuti 

1 ora 08.00-8.10 10 minuti Ore 08.10 5 minuti 8.15-9.00 

2 ora 09.00-9.10 10 minuti Ore 09.10 5 minuti 9.15-10.00 

3 ora 10.00-10.10 10 minuti Ore 10.10 5 minuti 10.15-11.00 

4 ora 11.00-11.10 10minuti Ore 11.10 5 minuti 11.15- 12.00 

5 ora 12.00-12.10 10 minuti Ore 12.10 5 minuti 12.15 – 13.00 

6 ora 13.00-13.10 10 minuti Ore 13.10 5 minuti 13.15 – 14.00 
 

 

I docenti che hanno lezione nelle classi in modalità didattica a distanza potranno erogare le proprie 
prestazioni professionali dal proprio domicilio. Resta inteso che durante le ore di disposizione i docenti 
devono obbligatoriamente essere presenti in sede. Tutti i docenti, infine, devono rigorosamente 
rispettare la massima puntualità per adempiere ai doveri di vigilanza nei confronti delle studentesse e 
degli studenti.    

   

Le studentesse, gli studenti e le famiglie, ai fini della riduzione del rischio contagio negli ambienti scolastici, 
sono tenuti a considerare con la dovuta attenzione i documenti prodotti dal nostro Istituto, a seguito della 
situazione epidemiologica in atto e allegati alla suddetta circolare n.115: Regolamento di Istituto con 
Appendice Covid, Patto Educativo di Corresponsabilità firmato come   impegno scuola-famiglia. 

 

     Ruvo di Puglia, 15 maggio 2021 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Domenica LOIUDICE 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 
 


