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     Informativa privacy:    https://www.solimenelavello.edu.it/2-non-categorizzato/63-privacy.html 
 

Agli studenti 
Al personale scolastico 

Ai genitori 
Al sito web 

 
Avviso n.  25- Disposizioni per il corretto avvio dell’anno scolastico al fine del contenimento del 
contagio da Covid -19 (dal 24 settembre al 3 ottobre 2020). 

Il dirigente scolastico 
Visto l’art. 25 del d.lgs. 165 del 30 marzo 2001;  
Visto il d.lgs. 27/10/2009 n. 150;  
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
Visto il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2  
(integrazione del regolamento d’istituto) deliberato dal consiglio d’istituto il 4 settembre 2020; 
Sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
Verificata la dimensione delle classi e degli ambienti ai fini del distanziamento; 
Vista la disponibilità di organico; 
Tenuto conto che si ritiene fondamentale ridurre la presenza degli studenti a scuola in questa fase iniziale 
per assestare l’organizzazione e i comportamenti al fine della tutela della  salute degli stessi; 
Sentito il Team Digitale; 
Al fine di pervenire, nel più breve tempo possibile, ad una didattica in presenza per tutti gli 
studenti; 

dispone quanto segue 

Giovedi 24 settembre iniziano le attività didattiche. 
Sedi di Lavello: da giovedì 24 settembre a sabato 26 settembre le lezioni avranno inizio alle 8.30 e 
termineranno alle 12.30. 
 
Gli alunni delle classi prime entreranno solo il giorno 24/09  alle ore 9,00 accolti dal docente della classe. 
Sede di Palazzo “Camillo d’Errico” : da giovedì 24 settembre a sabato 26 settembre le lezioni avranno 
inizio alle 8.05 e termineranno alle 12.05. 
Da lunedì 28 settembre si farà orario completo delle lezioni. 
Orario delle lezioni. 
Sedi di Lavello : ingresso ore 8,10 l’ora sarà di 60 minuti , la sesta ora finirà alle ore 14,10. 
Sede di Palazzo “Camillo D’errico” : ingresso ore 8,05 l’ora sarà di 60 minuti , la sesta ora finirà alle ore 
14,05. 
In tutte le sedi scolastiche la ricreazione si farà in classe. 
Svolgimento della didattica. 
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Al fine della prevenzione del contenimento del contagio da covid è adottata la didattica integrata con 
parte degli alunni in classe e parte a distanza.                                                                 
La didattica a distanza si svolge esclusivamente sulla piattaforma G-Suite di Google e sue applicazioni. Il 
flusso di dati che si genera al suo interno è di proprietà dell’IISS “G.Solimene”. 
Gli accessi sono controllati e verificati dalla scuola con tutela della privacy. Si rimanda alla sezione del 
sito per l’informativa. 
E’ vietato l’utilizzo di altre applicazioni.  
In ogni classe deve essere in presenza il 50% degli alunni della classe con un massimo di 12 studenti. I 
coordinatori di classe in accordo con i responsabili di sede, compatibilmente con le esigenze didattiche e 
laboratoriali, predisporranno un calendario fino al 3 ottobre con gli alunni che dovranno seguire le lezioni 
a distanza. Nella rotazione si dovranno garantire gli stessi giorni in presenza e a distanza. Le classi fino a 
12 alunni frequenteranno tutti in presenza. Se dividendo le classi in due gruppi, si dovessero superare i 12 
componenti per gruppo, si procederà alla creazione del terzo gruppo di turnazione. 
Se i gruppi sono due, il primo  (A) farà didattica in presenza per 5 giorni,dal 24/09 al 29/09 compreso; il 
secondo (B) per 4 giorni dal 30/09 al 3/10 compreso. 
Se i gruppi sono tre, il primo A  farà didattica in presenza per 3 giorni,dal 24/09 al 26/09 compreso; il 
secondo (B) per 3 giorni dal 28/09 al 30/09 compreso; il terzo dal giorno 01/10 al giorno 3/10 compreso. 
Il coordinatore, suddivisa la classe in gruppi di turnazione, pubblicherà il calendario e i gruppi  nello 
stream della classroom rendendolo visibile.  
Sono esclusi dalla rotazione gli studenti BES, DSA, e gli alunni con disabilità, che frequenteranno sempre 
in presenza. 
I problemi di connessione o di carenza di strumenti informatici,  segnalati dalle famiglie, dovranno essere 
opportunamente valutati dai coordinatori di classe. Ad esempio per problemi di connessione si intende 
che la zona di residenza non è servita dalla rete internet.   
I genitori degli studenti pendolari possono chiedere temporaneamente, per giustificati motivi da valutare, 
di seguire a distanza. 
Le verifiche orali e scritte si faranno esclusivamente in presenza. 
Alunni delle prime classi 
Gli alunni delle prime seguiranno tutti in presenza indipendentemente dal numero per classe. 
Infrastrutture scolastiche per la didattica a distanza. 
Le aule della sede di Palazzo San Gervasio sono tutte dotate di Touch Panels e Web Cam, pertanto i 
docenti possono utilizzarle per connettere gli studenti in DAD. 
Le aule delle sedi di Lavello non sono dotate di Touch Panels ma di notebooks con Web Cam e audio che 
saranno utilizzati per la connessione a distanza. 
Modalità di svolgimento della Didattica a Distanza (DAD) 
Ogni docente dovrà creare una Classroom su G-Suite , unico strumento da utilizzare con gli studenti 
poiché sono controllati accessi e contenuti. La DAD dovrà essere effettuata in modalità sincrona; nel caso 
ci siano problemi di connessione il docente inserirà la lezione, le spiegazioni, video e messaggi vocali su 
Classroom in modo asincrono. 
Gli studenti a loro volta nella chat della classe potranno chiedere chiarimenti, inviare esercitazioni.                          
I docenti che non dovessero riuscire a completare il proprio orario di servizio settimanale, dovranno 
recuperare le ore in video-lezioni pomeridiane firmando il registro elettronico.  
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Nelle classi prime durante la prima settimana, si programmeranno prove d’ingresso nelle varie discipline 
come da programma di accoglienza. 
Modalità di accesso e permanenza a scuola 
L’accesso e la permanenza scuola è regolamentato dal piano della sicurezza Covid. Gli ingressi sono 
differenziati, come da planimetrie allegate. 
E’ obbligatorio l’uso della mascherina i tutti i locali della scuola, indossata correttamente. La 
mascherina potrà essere tolta solo al banco mantenendo la distanza maggiore di un metro. 
La mascherina sarà fornita dalla scuola. Alla fine delle lezioni sarà smaltita negli appositi raccoglitori. 
Occorre mantenere la distanza di almeno  un metro. Sono vietati gli assembramenti. 
Si esce solo uno per volta dalla classe. 
Il prof. Pettorruso Raffaele (RSPP) sede di Via Aldo Moro e il prof. Gerardo Liberatore (ASPP) sede di 
Palazzo e il prof. Donato Mancone Responsabile di sede (sede di Via cappuccini), sono preposti al 
controllo del rispetto  del protocollo dell’igiene  e della sicurezza, forniranno indicazioni al Dirigente 
Scolastico sull’andamento delle attività. 
Si invitano gli alunni,i docenti ed i genitori a prendere visione e ad  apporre spunta di conferma per 
avvenuta lettura ed accettazione,  dei documenti pubblicati  in Bacheca Argo: 

- Suddivisione delle classi in gruppi di turnazione alfabetica, identificati con le lettere A, B e C 
e del relativo calendario. 

- Orario provvisorio delle lezioni. 
- Patto di corresponsabilità. 
- Regolamento di istituto 
- Piano di didattica digitale integrato 
- Piano di sicurezza 
- Planimetrie 

Il coordinatore provvederà a controllare l’avvenuta spunta della presa visione per accettazione dei 
documenti. 
 
Si precisa che questa organizzazione della didattica vale dal 24 settembre al 3 ottobre. Si sta 
lavorando per arrivare quanto prima ad una didattica per tutti gli studenti in presenza. 
 
Si procederà a variazioni secondo l’evoluzione epidemiologica nonché  provvedimenti normativi o 
esigenze organizzative.  
 
Si confida nella collaborazione di tutta la comunità scolastica nel rispettare il regolamento Covid 19. 

Buon anno scolastico 
                                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

                                                                                                     Prof.ssa Anna dell’Aquila  
                             Firmato digitalmente ai sensi del Codice                          

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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