
 

 

 

ISTITUTO  STATALE DI  ISTRUZIONE  SUPERIORE 

“ROSARIO LIVATINO” 

Liceo Scientifico – opzione Scienze Applicate – Sportivo - Tecnico economico, finanza e marketing 

 Professionale per i servizi commerciali - Socio sanitario – IeFP - Corsi serali per istruzione adulti 
Via Atripaldi, 42 - 80146  Napoli 

Tel 081/5721763-0812553512 - Fax 081/5720077  - email: nais006004@istruzione.it - PEC: nais006004@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94204710639 - Codice Meccanografico: NAIS006004 – sito internet www.isisrosariolivatino.edu.it 

 

Circolare Personale e Famiglie n.62 

 

Ai docenti  

Ai genitori  

Agli alunni 

  Al personale ATA                                                                                                                                                                   

Al sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: Comunicazioni sulla Ripresa parziale delle attività didattiche in presenza 

 

Si comunica la riorganizzazione delle attività didattiche, decorrente dal 1 febbraio 2021 ai sensi dell’Ordinanza 

del Presidente della Regione Campania n.3 del 22/01/2021 (Allegato n.1),  disposta dal Consiglio di Istituto 

con delibera n.15 del 22/01/2021, in coerenza con il Documento del 23/12/2020 e successivi verbali del Tavolo 

prefettizio, fatti salvi dalla Circolare del Ministero dell’Interno del 18/01/2021 di applicazione del Decreto 

Legge n.2 del 14/01/2021. 

Il rientro in presenza viene assicurato al 50% degli alunni del diurno, di cui il 40% entrerà alle ore 8.00 e il 

60% alle ore 10.00, seguendo una turnazione di 6 settimane. 

Tenuto conto che il totale degli alunni del diurno è pari a 685, si individua quale primo gruppo per il rientro in 

presenza quello costituito dagli alunni del Liceo tradizionale, del Liceo Sportivo, del Liceo Scienze Applicate 

e della 1 A Tecnico, pari a 339 alunni, mentre gli alunni delle altre classi del Tecnico e del Professionale 

continueranno le attività didattiche a distanza. 

Tra gli alunni che rientreranno in presenza, gli alunni del Liceo Sportivo e della 1 A Tecnico, pari a 139 alunni, 

entreranno alle ore 8.00, mentre gli alunni del Liceo Tradizionale e del Liceo Scienze Applicate, pari a 200 

alunni, entreranno alle 10.00. 

Ciò comporta che, mentre per il Liceo Sportivo, il Tecnico e il Professionale non cambiano gli orari di inizio 

e di fine delle lezioni, per il Liceo Tradizionale e il Liceo Scienze Applicate l’orario scivola in avanti di 2 ore. 

Per tale motivo è stato necessario modificare l’orario delle lezioni, per ovviare alle sovrapposizioni che si 

erano venute a creare per i docenti che prestano servizio in classi di indirizzi con orari sfalsati. 

Per gli alunni del Liceo Tradizionale e del Liceo Scienze Applicate l’intervallo si terrà dalle 12.50 alle 13.00. 

Si fa presente che in base alle disposizioni normative aggiornate, gli alunni in presenza dovranno indossare la 

mascherina anche quando si trovano in posizione statica; sarà consentito scostare la mascherina solo per 

consumare la merenda durante l’intervallo, nel massimo rispetto del distanziamento. 

Si rammenta, inoltre, agli alunni in presenza di rispettare tutte le disposizioni del Regolamento d’Istituto, del 

Prontuario Covid e dell’Addendum al Patto di corresponsabilità educativa per l’emergenza Covid.  

Proprio per consentire un rientro in presenza più agevole sono stati eseguiti, a cura della Città Metropolitana 

di Napoli, lavori di abbattimento di pareti, che hanno comportato una nuova dislocazione di alcune classi. Gli 

alunni in presenza avranno cura di raggiungere le loro aule seguendo la cartellonistica appositamente 

aggiornata. 

Al termine delle lezioni in presenza i docenti in servizio all’ultima ora accompagneranno i loro alunni all’uscita 

seguendo il percorso del piano di evacuazione fino al cancello di pertinenza, prestando attenzione al rispetto 

del distanziamento lungo tutto il percorso. 
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I docenti in servizio in indirizzi con la didattica in presenza e in indirizzi con la didattica a distanza, qualora 

non abbiano il tempo sufficiente per lo spostamento scuola-casa o viceversa, terranno le lezioni a distanza da 

scuola dalle aule assegnate alle classi destinatarie delle lezioni. 

Le ore a disposizione assegnate ai docenti da orario dovranno essere svolte tutte in presenza. 

 

Si allegano 

Orario rimodulato dei docenti (Allegato n.2) 

Orario rimodulato delle classi del Liceo Sportivo, del Tecnico e del Professionale (Allegato n.3) 

Orario rimodulato delle classi del Liceo Tradizionale e del Liceo Scienze Applicate (Allegato n.4) 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 

 


