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Agli Studenti 
Ai Genitori 

Al Personale 
Atti 

 

Oggetto: Piano per la ripresa delle attività didattiche in presenza. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPCM 03/12/2020 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto della Prefettura dell’Aquila prot. n. 69294 del 22/12/2020 di approvazione del 

“Documento operativo per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari delle attività 
didattiche e gli orari dei servizi di trasporto” e delle schede tecniche annesse, ai sensi del DPCM 
3 dicembre 2020; 

VISTA la delibera n. 38 del 22/12/2020 del Consiglio d’Istituto; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale del Ministro della Salute 24/12/2020; 
VISTA la determina prot. 695 del 16/01/2021; 
VISTO il DL 44 01/04/2021; 

DECRETA 

il seguente piano per la prosecuzione delle attività didattiche in presenza. Dette disposizioni potrebbero subire 
modifiche in base ad eventuali ordinanze regionali o altre disposizioni. Nel caso in cui il territorio di pertinenza sia 
individuato come zona rossa, l’attività didattica sarà effettuata esclusivamente in modalità a distanza. 
 
Didattica in presenza al 50% 
Gli studenti si alterneranno in presenza e in DaD al 50%, per il periodo dal 07/04/2021 al 30/04/2021, salvo nuove 
disposizioni. 
 

Dal 07/04/2021  
al 10/04/2021 

- 
Dal 19/04/2021  
al 24/04/2021 

Sede Centrale Sede Galilei 

Classi in DaD 

Classi  1A – 1B – 1C – 1D – 1E – 1G 
 1H – 1L – 1M 
Classi  2E – 2G – 2H – 2I – 2L – 2M 
Classi  3A e 3D 
Classe 5E 
Per un totale di n. 347 alunni 

Classi  2B – 2C – 5A – 5F – 5L 
 
 
 
 
Per un totale di n. 113 alunni 

Classi in presenza 

Classi  3B – 3C – 3E – 3F – 3G – 3H 
Classi  4B – 4C – 4D – 4E – 4F– 4G – 4L 
Classi  5B – 5C – 5G – 5I – 5M 
Per un totale di n. 330 alunni 

Classi  2A – 2D – 3L – 4A –5D  
 
 
Per un totale di n. 103 alunni 
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Dal 12/04/2021  
al 17/04/2021 

- 
Dal 26/04/2021  
al 30/04/2021 

Sede Centrale Sede Galilei 

Classi in DaD 

Classi  3B – 3C – 3E – 3F – 3G – 3H 
Classi  4B – 4C – 4D – 4E – 4F– 4G – 4L 
Classi  5B – 5C – 5G – 5I – 5M 
Per un totale di n. 330 alunni 

Classi  2A – 2D – 3L – 4A –5D  
 
 
Per un totale di n. 103 alunni 

Classi in presenza 

Classi  1A – 1B – 1C – 1D – 1E – 1G 
 1H – 1L – 1M 
Classi  2E – 2G – 2H – 2I – 2L – 2M 
Classi  3A e 3D 
Classe 5E 
Per un totale di n. 347 alunni 

Classi  2B – 2C – 5A – 5F – 5L 
 
 
 
 
Per un totale di n. 113 alunni 

 
Prove INVALSI classi Quinte 
Le prove si svolgeranno per tutte le classi nei laboratori della sede centrale.  
I turni sono fissati in base ai turni in presenza, come da prospetto pubblicato in bacheca Argo.  
 
Attività in presenza per alunni BES 
Come sancito dall’art.1, comma 10, lettera s del DPCM 03/12/2020, resta sempre garantita la possibilità di svolgere 
attività in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
 
Svolgimento della attività didattiche 
Il personale docente svolgerà l’attività didattica, sia in presenza, sia a distanza, presso le sedi scolastiche, 
garantendo la presenza in aula come da CCNL. 
Gli studenti in DaD seguiranno l’orario scolastico, mantenendo il periodo di riposo di 10 minuti previsto dal piano 
per la didattica a distanza all’inizio di ogni unità oraria. 
 
Permangono in essere tutte le norme d’istituto, raccolte alla pagina 
https://www.liceocroceavezzano.edu.it/index.php/l-istituto/regolamenti, in particolare il Documento avvio 2020 
- Protocollo Covid-19, il Regolamento d’istituto – Addendum Covid, il Regolamento per la Didattica Digitale 
Integrata e il Piano per la didattica a distanza, nelle parti che non vanno in conflitto con quanto stabilito dalla 
presente determina.  

 
Si ricorda che: 

• durante le attività in presenza la mascherina deve essere sempre correttamente indossata da tutti, 
studenti, docenti e personale ATA; 

• il 27/04/2021 la scuola sarà chiusa per festività del S. Patrono. 
 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Attilio D’Onofrio 

 Firmato digitalmente ai sensi del CAD  
 e norme ad esso connesse 
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