
 

Al personale tutto 

Ai genitori ed alunni 

Al DSGA 

Al Sindaco 

Agli Atti Al 

Sito web 

   Circolare n. 49 
 
OGGETTO: Ripresa attività didattica in presenza per le classi prime e o tutte le 

classi della Scuola secondaria di I grado. 
 

Il Dirigente Scolastico 

CONSIDERATE 

 le linee guida e le note in materia di contenimento della diffusione del SARS-COV- 

2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020-21, emanate 

dal Comitato-Tecnico Scientifico 

 le note emanate dall’ Ufficio Scolastico Regionale della Campania 

 l’esigenza di garantire le opportune misure di prevenzione e mitigazione del 

rischio di trasmissione del contagio connesso all’ emergenza epidemiologica SARS- 

COV-2 

PRESO ATTO 

 dell’ordinanza della Regione Campania n 1 del 5/11/2021 

 dell’ordinanza della Regione Campania n 2 del 16/01/2021 della sentenza del 

TAR CAMPANIA del 20-01-2021 

 preso atto dell’ Avviso 324/U del 22-01-2021 

 del DCPM/44 del 01/04/2021 

 preso atto di quanto deliberato dagli organi collegiali, Delibera 94 del Consiglio di 

Istituto del 21-01-2021, Delibera 96 del Consiglio di Istituto del 30/03/2021 e del 

Collegio dei docenti del 21-01-2021, rispetto alla ripresa ed organizzazione delle 

attività didattiche in presenza 

 
 

comunica che 
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a decorrere del giorno 07/04/2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza per 

tutti gli alunni della classi prime o anche dalle classi seconde e terze di tale Istituzione 

Scolastica qualora le indicazioni Ministeriali o regionali dovessero predisporre per la 

Regione Campania il cambiamento da zona rossa a zona arancione. 

 
Di seguito sono illustrate le modalità organizzative rispetto alle entrate, alle uscite e la 

scansione oraria in riferimento alle due diverse modalità didattiche ( in presenza e a 

distanza). Si fa presente che in zona rossa con soltanto le classi prime in presenza, le 

variazioni di orario tra le due diverse modalità (in presenza e in DaD) sono necessarie al 

fine di garantire ai docenti il regolare cambio tra le varie classi e la vigilanza degli allievi 

in presenza e che le stesse sono in ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera 94 

del Consiglio di Istituto del 21-01-2021 e Delibera 96 del Consiglio di Istituto del 

30/03/2021. 

 
DIDATTICA IN PRESENZA CLASSI PRIME O TUTTE LE CLASSI SE 

DIVENTIAMO ZONA ARANCIONE 

 
Entrata ore 8.15- uscita ore 13.15 

Ora di 50 minuti 

I 8.15-9.05 

II 9.05-9.55 

III 9.55-10.45 

BREAK 10.35-10.45 

IV 10.45-11.35 

V 11.35-12.25 

VI 12.25-13.15 

 
Alla sede centrale le classi entreranno dall’ entrata principale in Piazza E. Imperio 

secondo quanto di seguito indicato: 
 
 

Varco A Varco B 

I C I N 

I F I D 

I H I E 

 
Per il plesso di Piazza del Galdo e del Centro sociale le classi avranno accesso alla 

struttura dall’ unico varco e allo stesso orario. 

Si ricorda che, come da disposizioni normative di riferimento gli alunni dovranno 

indossare la mascherina per tutta la durata delle lezioni. 



DIDATTICA A DISTANZA 

Classi II e III 

Inizio lezioni ore 8.15- fine lezioni ore 13.05 

Le lezioni in didattica a distanza saranno attuate con le stesse modalità e scansione 

oraria finora adottate ad eccezione del break, tra la III e IV ora , che avrà la durata di 

10 minuti 
 
 

I 8.15-8.55 

II 9.05-9.45 

III 9.55-10.35 

BREAK 10.35-10.45 

IV 10.45-11.25 

V 11.35-12.15 

VI 12.25-13.05 

 
I docenti seguiranno il proprio orario delle lezioni, in base alle due diverse tipologie di 

erogazione della didattica, usufruendo della possibilità di rimanere a scuola e collegarsi per 

la didattica a distanza dalle rispettive aule di riferimento. 
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