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Ai docenti 

Ai genitori 

Agli alunni  

Del Liceo Scientifico e Musicale  

Sede di Lauro 

Al personale ATA  

al DSGA 

al sito web 

agli atti 

 

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza 17 maggio 2021 - Liceo Scientifico e Liceo 

Musicale – sede di Lauro. Piano organizzativo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Prefettizio del Comune di Lauro n.23 del 15.05.2021; 

VISTE le delibere degli OO.CC; 

SENTITO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

CONSIDERATA la capienza delle aule ; 

 Allo scopo di garantire il rispetto delle misure di contenimento del contagio attraverso il 

mantenimento del distanziamento sociale e disciplinare l’afflusso ed il deflusso del numero di 

alunni e docenti che quotidianamente frequentano  la sede di Lauro; 

TENENDO PRESENTE che, per garantire la sicurezza di tutti, è indispensabile riservare tempi 

idonei ai momenti di ingresso e di uscita da scuola, facendo in modo che non si verifichino 

assembramenti e si possa mantenere costantemente il distanziamento richiesto; 

 IN ESECUZIONEdel Piano di Sicurezza COVID 19 allegato al  DVR ; 

 

DISPONE 

La ripresa delle attività didattiche in presenza a partire dal  giorno17 maggio 2021 per la   

sede di Lauro come di seguito: 

L’orario delle lezioni in presenza sarà di sei ore giornalierecon una riduzione dell’unità oraria di 

lezione di 10 minutida recuperare in modalità asincronada documentare con le seguenti 

attività: aggiornamento registro elettronico, assegno compiti, consegne, forum, trasmissione di  

video lezioni preregistrate, invio di materiale didattico,  ecc. 

L’orario d’ingresso e di uscita per tutte le classi dell’istituto, sarà differenziato, per classi 

parallele, di cinque minuti. 





 

PUNTO 1)                           SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI 

 

I ORA II ORA  III ORA IV ORA V ORA VI ORA 

8:10-9:00 9:00-9,50 9,50 -10:40 10:40-11:30 11:30-12:20 12.20-

13:10 

 

Le attività di potenziamento saranno effettuate in DDImediante la piattaforma Gsuite con una 

riduzione dell’ora di lezione di dieci minutida recuperare in modalità asincrona sia per i docenti 

che per gli alunni, da documentare con  le seguenti attività :  aggiornamento registro elettronico, 

assegno compiti, consegne, forum, trasmissione di  video lezioni preregistrate, invio di materiale 

didattico,  ecc. 

Le lezioni di Musica d’insieme e di esecuzione ed interpretazione per gli alunni del Liceo 

Musicale si svolgeranno in presenza a partire dalle ore 14,15 presso la sede del Liceo Scientifico 

di Lauro secondo la seguente scansione oraria:  

VII ORA VIII ORA  IX ORA X  ORA XI  ORA 

14,15-15,05 15,05-15,55 15,55-16,45 16,45-17,35 17,35-18,25 

 

 

PUNTO 2)                      ORGANIZZAZIONE RIENTRO  

 

Gli alunni del Liceo Musicale frequenteranno le lezioni presso la sede del Liceo Scientifico 

 

Le classi IVA – LICEO SCIENTIFICO E IVM - LICEO MUSICIALE riprenderanno le 

lezioni in  modalità mista, ovvero con il 50% degli alunni di ciascuna classe in presenza ed il 

restante 50% a distanza a settimane alterne . 

Pertanto il giorno 17.05.2021 il gruppo A delle classi sopra indicate frequenterà in presenza ed il 

gruppo B frequenterà a distanza; dal giorno 24.05.2021 il gruppo B frequenterà in presenza e il 

gruppo A distanza. Nelle settimane successive i gruppi, a turno, si alterneranno.  

 

 

I gruppi classe saranno cosìcostituiti : 

 

CLASSE IVA  LICEO SCIENTIFICO   

 

GRUPPO  A  : alunni con cognome dalla lettera A alla lettera M 

GRUPPO  B   : alunni con cognome dalla lettera  N alla lettera V 

 

CLASSE IVM LICEO MUSICALE  

 

GRUPPO  A  : alunni con cognome dalla lettera A alla lettera M 

GRUPPO  B   : alunni con cognome dalla lettera  R alla lettera V 

 

La presenza degli studenti diversamente abili e con bisogni educativi speciali sarà sempre 

garantita. 



 

 GLI ALUNNI DELLE ALTRE CLASSI FREQUENTERANNO REGOLARMENTE IN 

PRESENZA  

 

PUNTO 3 )ORGANIZZAZIONE INGRESSI /USCITE - SEDI 

 

Nel rispetto delle regole di distanziamento dettate dalla vigente normativa in materia di prevenzione 

da contagio daCOVID 19, l’ingresso e l’uscita dai locali scolastici saranno regolamentati come di 

seguito:  

 

Classe  Ingresso Uscita 6^ora 

Classi prime 8,10 12,50 

Classi seconde 8,15 12,55 

Classi terze 8,20 13,00 

Classi quarte 8,25 13,05 

Classi quinte 8,30 13,10 

 

L’uscita diversificata dai locali scolastici garantirà un deflusso più ordinato ed il necessario 

rispettodelle regole di distanziamento. 

 

PUNTO 4)  REGOLE GENERALI DA RISPETTARE ALL’INTERNO ED ALL’ESTERNO  

 DELL’ISTITUTO 

 

Gli alunni, i docenti ed il personale ATA sono tenuti ad osservare il distanziamento sociale, ad 

indossare la mascherina per tutta la durata della loro permanenza all’interno dei locali 

scolastici, ad utilizzare il gel igienizzante ed ogni altro DPI previsto ai fini della prevenzione e 

del contenimento della diffusione del COVID 19, a misurare la temperatura all’ingresso 

utilizzando il termo scanner.  

 

Tutti inoltre sono tenuti al rispetto della segnaletica orizzontale e verticale indicante la mobilità nei 

locali scolastici. 

 

 

 

L’uso dei servizi igienici, essendo questi ultimi punti di particolare criticità nella prevenzione del 

rischio di contagio, sarà regolamentato onde evitare assembramenti all’interno dei servizi. Pertanto 

le uscite per i servizi igienici, salvo urgenti necessità, sono previste, un alunno per classe alla 

volta, a partire dalle ore 10,00.  

Gli ambienti andranno areati almeno ad ogni cambio di ora. 

All’ingresso/uscita da scuola dovrà essere evitata ogni forma di assembramento. 

Si sottolinea infinel’opportunità che tutti   monitorino assiduamente il proprio stato di salute in tutti 

i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-

scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giacomo Vitale 

( firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Legs. 39/93) 

 


