
Circ. n. 133        Altamura, 4 febbraio 2021 

Ai Docenti 

Ai Genitori e agli Studenti 

Al DSGA 

Al Personale tutto 

SEDE 

 

OGGETTO: rientro in presenza dall’8 al 20 febbraio  2021. 

 

Con Ordinanza n. 41 del 4 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, 

Michele Emiliano, dall’8 febbraio sino al 20 febbraio 2021, l’attività didattica continuerà ad 

essere svolta in presenza sempre nel limite del 50% della popolazione scolastica. Sarà garantita la 

didattica digitale integrata agli studenti le cui famiglie ne hanno fatto richiesta, scelta  esercitata una 

sola volta e per l’intero periodo di vigenza delle presenti disposizioni.  

I genitori che volessero riconsiderare la scelta della DDI già effettuata nel periodo 1-6 febbraio 

2021, optando per il rientro in presenza, dovranno inviare una specifica richiesta,  all’indirizzo di  

posta istituzionale baps200003@istruzione.it,  entro le ore 12,00 del 6 febbraio 2021.  Resta sempre 

garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 

mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con 

disabilità e con bisogni educativi speciali. 

Come già evidenziato nella precedente circolare sul rientro in presenza, come da delibere 

collegiali, si seguirà la seguente organizzazione, secondo tabella illustrativa delle classi, sezioni, 

numero degli studenti per classe, nella misura del 50%, nell’ordine di elenco del registro 

(pertanto i numeri da…..si intendono a partire dal numero del registro……. fino a…….), in base 

all’alternanza prevista del primo e secondo gruppo (8-10 febbraio il secondo 50%, 11-13 febbraio 

il primo 50%; 15-17 il primo 50%, 18-20 il secondo 50%) per classe. Nella prevista alternanza, è 

di tutta evidenza che il  restante 50% segue a distanza le attività previste per il gruppo in presenza 

sempre nella misura del 50%. 

 

Gruppo dal 11-13 febbraio e dal 15-17 febbraio 

 

LICEO SCIENTIFICO e LINGUISTICO STATALE 

“FEDERICO  II DI SVEVIA” 

Via Parisi – Polivalente – 70022 ALTAMURA (BA) 

www.liceofederico.gov.it  E-mail:  baps200003@istruzione.it 

Tel: 0039 080/3147357 – Fax 080/3105241 - Cod. Fisc.  82014280729 

 

 

 

 

  CORSO 

CLASSI A B C D E F G H I L M TOTALE 

1 Da 1-13 / Dal 1-13 Da 1-10 Dal 1-13 Dal 1-13 Dal 1-13 Da 1-14 Dal 1-13 Da 1-14 Da 1-14 130 

2 Da 1-12 / Dal 1-12 Dal 1-13 Da 1-11 Da 1-10 Da 1-11 Dal 1-12 Dal 1-13 Da 1-14  / 108 

3 Da 1-13 Dal 1-13 Da 1-16 Dal 1-13 Dal 1-12 Dal 1-12 Dal 1-12 Dal 1-12 Da 1-11 Dal 1-12  / 126 

4 Da 1-8 Da 1-9 Da 1-10 Dal 1-13 Da 1-11 Dal 1-12 Dal 1-12 Dal 1-13 Dal 1-13 /  / 101 

5 Da 1-9 Da 1-11 Da 1-10 Dal 1-13 Dal 1-12 Da 1-10 Dal 1-12 Dal 1-13 Dal 1-13 Dal 1-13  / 116 

Totale per 
corso 55 33 61 62 59 57 60 64 63 53 14 581 

mailto:baps200003@istruzione.it
http://www.liceofederico.gov.it/
mailto:baps200003@istruzione.it


 

 

Gruppo dal 8- 10 febbraio e dal 18-20 febbraio  

 
Sia le attività didattiche in presenza sia a distanza avranno inizio alle 8,15 per le classi del triennio 

e alle 8,30 per le classi del biennio. Tutti i docenti svolgeranno le attività a Scuola e saranno in 

sede sempre 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

Per le attività in presenza, gli studenti accederanno dagli ingressi previsti, come da organizzazione 

di inizio anno scolastico, seguiranno le norme di sicurezza anticovid in base al protocollo adottato 

dalla Scuola. Pertanto, le precondizioni per la presenza a scuola delle studentesse e degli studenti, di 

tutto il personale scolastico e di eventuali soggetti esterni sono: 

a) L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C 

anche nei tre giorni precedenti; 

b) Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

b) Indossare la mascherina chirurgica sia negli ambienti chiusi sia all’aperto; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i 

servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.  

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 

fisico. Le operazioni di uscita sono dirette dall’insegnante dell’ultima ora di lezione che, subito 

dopo l’orario di fine delle lezioni, darà il permesso di uscita alle studentesse e agli studenti per 

gruppi di 5-7. persone, a una distanza di tempo di almeno 30 secondi l’uno dall’altro. Per nessun 

motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze 

esterne degli edifici durante le operazioni di uscita.  

  CORSO 

CLASSI A B C D E F G H I L M TOTALE 

1 Da 14-26 / Da 14-26 Da 11-20  Da 14-25 Da 14-26 Da 14-27 Da 15-28 Da 14-26 Da 14-26 Da 15-28 129 

2 Da 14-26 / Da 13- 23 Da 14-26 Da 12-22  Da 11-21 Da 12-23 da 13-24  Da 14-26 Da 14-26  / 109 

3 Da 14-26 Da 14-26 Da 17-32  Da 14-26 Da 13-24 Da 13-25 Da 13-23 Da 14-26 Da 12-23 Da 13-24  / 128 

4 Da 9-16 Da 10-19 Da 11-20  Da 14-26 Da 12- 22 Da 13-24 Da 13-24 Da 14-26 Da 14-26 /  / 102 

5 Da 10-18 Da 12-21  Da 11-19 Da 14-25  Da 13-23  Da 11-21 Da 13-24 Da 14-26 Da 14-26 Da 14-26  / 113 

Totale per 
corso 56 33 59 61 57 60 61 65 64 51 14 581 



Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 

arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 

corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli 

ambienti di servizio. 

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso 

agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, 

anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale 

Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi.  

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o 

altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario rimanere a casa e 

consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il 

pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 

giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone 

a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 

essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola (baps200003@istruzione.it) 

della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste 

e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli 

edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori 

delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza. 

Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico 

autorizzato procede, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura 

corporea tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto. Se tale temperatura 

risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso agli edifici scolastici. Nella rilevazione 

della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza e organizzative al fine 

di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente. 

È comunque obbligatorio, anche per i familiari delle studentesse e degli studenti, 

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 

fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

Per tutte le restanti operazioni, si rimanda al protocollo di sicurezza ANTICOVID e al Regolamento 

ANTICOVID dell’Istituzione scolastica. 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Giovanna Cancellara                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


