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AVVISO  N. 124 
 

                                                                         Alle studentesse e Agli studenti 

Alle loro famiglie 

dell’I.I.S. “DE FILIPPIS-GALDI” 

 

A tutti i docenti 

dell’I.I.S. “DE FILIPPIS-GALDI” 

 

e p.c. Ai membri del Consiglio di Istituto 

Ai membri dei Consigli di classe 

Alla RSU di Istituto 

Alla RLS di Istituto 

 

Alla DSGA 

A tutto il Personale ATA 

 

Agli Atti 

All’Albo/ Sito web 

                                                                   

                                                   

OGGETTO: Indicazioni opzione fruizione in modalità esclusiva della Didattica a Distanza 

La Dirigente Scolastica 

 

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2021 n.2 all’art.1 c.10 lettera s) che prevede che con decorrenza 

dal 18 gennaio 2021 l’attività didattica in presenza, sia garantita per un minimo del 50% e fino ad 

un massimo del 75% della popolazione studentesca delle istituzioni scolastiche di secondo grado; 

 

Vista l’ Ordinanza Regione Campania n.3 del 22/01/2021 con la quale si stabilisce che a far data 

dal 1 febbraio 2021 è consentita la ripresa delle attività in presenza delle scuole secondarie di 

secondo grado, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 

gennaio 2021; 

 

Visto il Documento operativo frutto del lavoro del TAVOLO DI COORDINAMENTO RIPRESA 

ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

DOCUMENTO OPERATIVO di cui all’art. 1, comma 10, lett. S) del D.P.C.M. 3 dicembre 2020 

Prefettura di Salerno Ufficio Territoriale del Governo: 

Nella parte introduttiva si afferma che “è stato considerato indispensabile suddividere il 

territorio provinciale in sette aree geografiche”  e il Comune di Cava de’ Tirreni viene 

inserito nella zona territoriale definita Agro Nocerino-Sarnese.  
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Nel paragrafo relativo alle conclusioni si afferma : “Per alcune aree geografiche 

caratterizzate da maggiore antropizzazione e urbanizzazione, si è ritenuto, invece, 

necessario differenziare gli orari di ingresso e di uscita dalle scuole,……..nelle zone 

“Salerno e Valle dell’Irno” e “Agro Nocerino-Sarnese”, proprio per l’alta consistenza 

demografica della popolazione, per le caratteristiche della circolazione stradale e per il tipo 

di infrastrutture, l’ingresso a scuola degli alunni sarà articolato in due fasce orarie: 

ingresso alle ore 8,00 per le classi prime, seconde e terze; 9,30/10,00 per le classi quarte e 

quinte e di conseguenza la differenziazione nelle uscite”; 

 

Vista la Comunicazione del Prefetto al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno 

prot. m_pi AOOUSPSA. R.U. I 944.20-01-2021avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da 

Covid 19- Attività didattica in presenza” nella quale “si soggiunge… che… deve essere comunque 

rispettata la fascia oraria in entrata e in uscita indicata nel suddetto documento (si riferisce al 

documento operativo). E’ possibile, tuttavia nell’ambito della autonomia scolastica, cambiare la 

previsione delle classi per fasce orarie pur sempre nel rispetto delle percentuali”; 

 

Visto l’Atto di Raccomandazione e il Richiamo della Giunta Regionale della Campania n.2 del 

28 gennaio 2021  che “ raccomanda ai Dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza 

nella organizzazione delle attività scolastiche, assicurando in particolare:  che venga consentito ai 

genitori degli alunni, nel rispetto della misura sopra prevista, di optare per la fruizione della 

didattica a distanza”; 

 

Considerato che l’attività didattica in presenza deve essere garantita al  50% della popolazione 

studentesca a partire dal 1 febbraio 2021; 

COMUNICA  

che possono, su richiesta, optare per la fruizione della didattica a distanza in modalità esclusiva: 

 

- Le studentesse e gli studenti che sono in condizioni di fragilità del sistema immunitario, 

proprie o di persone conviventi, attestate dal certificato medico; 

- Le studentesse e gli studenti che ne hanno necessità, supportando la richiesta con una valida 

e comprovata motivazione e con copie dei documenti di riconoscimento di entrambi i 

genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale. 

 

Le richieste prodotte dalle famiglie degli alunni minorenni, o dagli alunni stessi se maggiorenni, 

redatte secondo il modulo allegato dovranno essere inviate al docente coordinatore di classe. 

 

I docenti coordinatori, poi, provvederanno a inoltrare l’elenco riepilogativo degli alunni richiedenti 

la DAD al seguente indirizzo email: dirigentescolastico@defilippisgaldi.edu.it  

 

Ricevute e valutate le richieste, verranno prese le relative decisioni sull’organizzazione del servizio, 

che saranno rese note con ulteriori comunicazioni.  

Cava de’ Tirreni, 30 gennaio 2021                                                                                                 
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