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Alla Commissaria dell’Amm.ne Straordinaria  

Alla DirettriceSGA 

Alla Docente Vicaria 

Al Responsabile di Plesso 

Ai Docenti dell’I.T.T. 

Alle Famiglie degli alunni dell’I.T.T. 

Agli Studenti dell’I.T.T. 

p.c. ai Docenti dell’I.O. 

p.c. Ai Sindaci dei Comuni di Montesano S/M e Casalbuono 

 

Atti – Albo – Sito Web 

OGGETTO: A.S. 20/21: Misure organizzative per la ripresa delle attività scolastiche in presenza ed il 

contenimento del contagio Covid 19.  Scuola Secondaria di II grado – Istituto Tecnico per il 

Turismo.  

      Facendo seguito alla nota di socializzazione della ripresa delle attività scolastiche in presenza previste per 

tutti gli ordini e gradi scolastici a partire dal 01.02.2021, come già anticipato nella stessa, recepite le 

indicazioni della Ordinanza n.ro 3 della Regione Campania, valutate tutte le condizioni logistiche ed 

organizzative, ascoltate ed accolte le istanze delle famiglie degli allievi, concordate con gli studenti le 

modalità di prosieguo delle attività scolastiche anche nella modalità integrata, si comunica quanto segue. 

- Gli studenti provenienti dai Comuni di Caggiano, Polla, S. Arsenio, Sala Consilina, Teggiano, che 

raggiungono la sede scolastica con più mezzi di trasporto pubblico, seguiranno le attività scolastiche 

in D.I.D. , Didattica Integrata a Distanza. Gli studenti si collegheranno in contemporaneità con le 

attività che si stanno svolgendo in presenza in aula. In occasione di prove di verifica e di valutazione 

gli studenti saranno convocati per numero consentito e nelle misure previste per i trasporti pubblici. 

Questa modalità è prevista per sopperire alle eventuali difficoltà di trasporto per evitare 

l’affollamento dei mezzi pubblici e facilitare gli spostamenti intraterritoriali 

- L a classe 3^, esclusi gli studenti – fuori comune – è divisa in due gruppi: 1° gruppo da Caggiano a Iaia, 

2° gruppo da Kaur a Hambley. I due gruppi si alterneranno con la seguente modalità:  

1° gruppo – in presenza; 2° gruppo – in DAD : PRIMA SETTIMANA 

2° gruppo - in presenza; 1° gruppo – in DAD : SECONDA SETTIMANA 

    Questa articolazione prevede il contenimento delle presenze entro la quota consentita ed accoglie le 

richieste delle famiglie. La valutazione di  ulteriori elementi in linea con l’incremento delle presenze ed il 

rispetto dei criteri previsti dalle ordinanze di contenimento prevenzione del contagio Covid 19, saranno di 

volta in volta considerati per caso e condivise tra gli Studenti,  la Presidenza e il Consiglio di Classe.  Si ringrazia 

della collaborazione e si porgono i più codiali saluti. 

F.to La Preside Dott.ssa Antonietta Cantillo 
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