
 
 

 
II.SS. AXEL MUNTHE Anacapri (NA) 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE 

PROFESSIONALE PER I SERVIZI COMMERCIALI 

PER I SERVIZI DI ENOGASTRONOMIA ED OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
LICEO CLASSICO - LICEO SCIENTIFICO – CORSI SERALI PER ADULTI 

AXEL MUNTHE 
Via Pagliaro,11 - 80071 ANACAPRI (NA) 

 

AVVISO 85 

 

 

Ai genitori, agli alunni, ai docenti, al 

DSGA, al personale ATA 

ALBO sito web 

 

OGGETTO:Rettifica ripresa attività didattica in presenza dal 01 febbraio 2021 (diurno e 

serale).  

  

 
A parziale rettifica dell’avviso n 84 si comunica che, come da DPCM del 3 dicembre 2020, 

anche al fine di evitare congestioni del servizio di trasporto, le lezioni in presenza in aula dal 

giorno lunedì 01 febbraio 2021 seguiranno il seguente orario scaglionato: 

 

Classi indirizzo IPSEOA e IPSC  ingresso ore 8.30/40 

Inizio lezioni ore 8.40 

(50% degli alunni in presenza e 50% alunni in DAD) 

 

Classi indirizzo LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO ingresso ore 9.20 / 30  

Inizio lezioni ore 9.30 

(50% degli alunni in presenza e 50% alunni in DAD) 

 

CPIA     Ingresso ore      14.50/15.00         

Inizio lezioni ore 15,00 

(50% degli alunni in presenza e 50% alunni in DAD) 

I docenti coordinatori avranno cura di informare le classi circa le variazioni dell’orario del piano studi 

settimanale.   

 

(Turni ed orari pubblicati su ARGO). 

 

 

 

 

 





 

Si ricorda inoltre, che considerata l’emergenza COVID e recepite le normative nazionali e regionali;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

 

Che le lezioni in presenza in aula riprenderanno il giorno lunedì 01 febbraio 2021 (salvo ulteriori proroghe e 

provvedimenti delle autorità competenti che saranno comunicati tempestivamente). 

 

Al fine di rispettare le “norme di sicurezza anticovid” gli ingressi e le uscite avverranno da 4 punti diversi 

(come pubblicato su ARGO) e con orari differenziati. 

In via prudenziale, come prevede la norma, le attività didattiche in presenza, saranno garantite in modo alternato, 

al 50% della platea scolastica. I restanti alunni seguiranno, comunque, le attività didattiche in modalità a 

distanza.  

L’attività didattica sarà garantita tutti i giorni e gli alunni delle classi saranno organizzati su due turni 

(come pubblicato su ARGO) in modo da alternare momenti di didattica in presenza (5 giorni su base 

bisettimanale) con la didattica a distanza (5 giorni su base bisettimanale). 

 

CALENDARIO 

 

Settimana n. 1 - dal  giorno 01 febbraio al giorno 05 febbraio 2021.  

 Turno A: didattica in presenza nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì. Didattica a distanza nei giorni 

martedì e giovedì. 

 Turno B: didattica a distanza nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì. Didattica in presenza nei giorni 

martedì e giovedì. 

Settimana n. 2 - dal  giorno 08 febbraio al giorno 12 febbraio 2021.  

 Turno A: didattica a distanza nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì. Didattica in presenza nei giorni 

martedì e giovedì. 

 Turno B: didattica in presenza nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì. Didattica a distanza nei giorni 

martedì e giovedì. 

 

I docenti sul registro elettronico ARGO rileveranno le presenze a scuola mentre per le presenze in DAD 

inseriranno l’opzione “Fuori classe”. Per tutti gli alunni occorre indicare modalità DDI (didattica digitale 

integrata). Saranno considerati assenti gli alunni non collegati on line per la DAD. 

 

Si invitano alunni, genitori docenti ed ata al massimo rispetto delle regole stabilite, come da regolamento 

anti - COVID pubblicato sul sito web dell’istituto, al fine di minimizzare i rischi. Obbligo di mascherina. 

Distanziamento e sanificazione delle mani.  

 

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             dott.ssa Antonella ASTARITA        
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