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COMUNICAZIONE N. 22

Ai docenti

Agli alunni

Ai genitori

Oggetto: Inizio attività didattica. Indicazioni operative per il rientro a scuola.

L’inizio delle attività didattiche, previsto per il  24 settembre, è ormai alle porte. Il  nostro  
Liceo ha messo in  campo tutte le  possibili  strategie  e tutte le  energie di  quanti si  sono 
prodigati  per  garantire  una  ripartenza  serena.  È  evidente,  comunque,  che  ancora 
permangono non poche criticità (come ad esempio la mancata fornitura dei banchi singoli  
richiesti), ma al di là delle difficoltà si è voluto dare un assetto organizzativo il più possibile  
vicino alle esigenze didattiche degli studenti e al tempo stesso rispettoso dei protocolli di  
sicurezza.  Ci  si  muove,  infatti,  tra  due  diritti  fondamentali,  entrambi  costituzionalmente 
tutelati, il diritto allo studio dei nostri giovani e il diritto alla salute di quanti quotidianamente 
sono parte della comunità scolastica.
Le scelte operative che abbiamo compiuto, nel rispetto delle indicazioni fornite dal CTS e del  
protocollo  sottoscritto  dal  Ministero  dell’Istruzione  e  dai  sindacati,  sono  indirizzate  alla  
tutela di entrambi questi diritti, pur nella consapevolezza che i fattori di rischio non possono 
essere azzerati.
Tali scelte operative, frutto di una attenta lettura di tutte le indicazioni e di una approfondita 
discussione all’interno di un Comitato tecnico scientifico, costituito per l’emergenza Covid, 
sono state condivise e approvate dagli organi collegiali della scuola.
La scelta didattica di  fondo è stata quella di  non smembrare le classi  più numerose, per 
salvaguardarne  l’unitarietà  della  progettazione  didattica  e  il  mantenimento  dei  rapporti 
interpersonali. 
Per  realizzare  questo  obiettivo,  sono  stati  effettuati  interventi  di  edilizia  “leggera”  per 
l’adeguamento degli spazi, autorizzati dall’Ente Provincia, eliminando alcuni tramezzi tra aule 
adiacenti, così da raddoppiare la superficie delle stesse. 
Inoltre, sono stati elaborati – nel rispetto delle indicazioni del CTS – i layout d’aula, in modo 
da verificarne la capienza. Le aule che presentano una capienza tale da consentirne l’utilizzo 
sono 34, comprese quelle ottenute attraverso l’ampliamento effettuato e i tre ampi spazi per  
la didattica ricavati in aula magna con la realizzazione di tendaggi mobili.

Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.edu.it

LICEO STATALE

“Salvatore PIZZI”

Classico 
Linguistico
Linguistico Esabac
Scientifico 
Scientifico Scienze Applicate
Scientifico Internazionale
Scientifico Biomedico
Scienze Umane 
Scienze Umane Economico Sociale

http://www.liceopizzi.edu.it/
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/logo-cambridge/
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWpP6s-fzPAhXLHxoKHUkLCBIQjRwIBw&url=http://www.icmattej.it/web/2-non-categorizzato/340-ii-c-p-mattej-scuola-associata-unesco&psig=AFQjCNFDu5ySqqiR3CM5RhD61YXEDEfjcQ&ust=1477725139228564
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/cambdrige/
http://www.liceofermiaversa.gov.it/it/partners/ei-pass/


Complessivamente per l’a.s. 2020-21 il Pizzi ha n. 1557 alunni distribuiti su n. 67 classi.
La situazione attuale permette di ospitare, quindi, circa la metà delle classi in presenza su un 
totale di 67, distribuite su tre livelli e 4 corridoi.
L’organizzazione didattica proposta dal comitato tecnico del nostro Liceo ed approvata dal  
Consiglio  di  Istituto  nella  seduta  del  16  settembre,  prevede  l’alternarsi  di  didattica  in 
presenza  e  didattica  digitale  integrata.  Le  classi  saranno  divise  in  due  gruppi  che  si  
alterneranno per  3gg in presenza e 3gg a distanza, giorni pari e giorni dispari a settimane 
alterne.  L’orario  delle  lezioni  prevede  la  normale  durata  di  60  minuti.  Le  lezioni  in  dad  
avranno una durata di 45 minuti. 
Per l’ingresso saranno utilizzati entrambi i  cancelli,  sia quello principale che quello di  via  
Palasciano, e il distanziamento sarà garantito con uno scaglionamento dei gruppi di entrata 
ogni 10 minuti a partire dalle ore 8.05. Gli alunni dovranno seguire tutte le indicazioni che 
saranno  fornite  nei  prossimi  giorni  attraverso  il  sito  della  scuola  e  gli  strumenti  di 
comunicazione del registro elettronico per quanto riguarda lo scaglionamento degli ingressi 
(punti  di  accesso  –  indicazioni  di  percorsi  da  seguire  corrispondenti  ad  un  determinato 
colore).
Per quanto  riguarda l’uscita,  sarà organizzata  per piano con uno scaglionamento tale da 
consentire il distanziamento. 
Il  giorno  24  settembre  saranno  accolte  solo  le  classi  prime.  Gli  orari  e  le  indicazioni  in 
dettaglio saranno oggetto di una successiva comunicazione.
Il giorno 25 settembre entreranno le classi del gruppo A e il 26 settembre quelle del gruppo  
B,  secondo  le  indicazioni  che  saranno  fornite  in  dettaglio  (composizione  dei  gruppi  – 
calendario – orari di ingresso scaglionati).
Si ricorda che tutti gli  alunni dovranno indossare una mascherina chirurgica, che il primo 
giorno dovranno  portare  da  casa.  Successivamente si  provvederà alla  distribuzione nelle  
classi delle mascherine che settimanalmente saranno fornite dal commissario di governo.
A questa prima informativa seguiranno a partire da lunedì tutte le indicazioni in dettaglio.
Nell’augurare  a  tutti un buon  inizio  delle  lezioni,  confido  nella  piena collaborazione  per 
superare tutte le difficoltà organizzative che si dovessero presentare.

Capua, 19 settembre 2020

Il dirigente scolastico
Prof. Enrico Carafa

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti  
                                                                                                                           dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)
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