
      

Ai Docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al Sito Web 

 

     

Direttiva N.15 

 

 

OGGETTO: inizio attività didattiche a.s. 2020/2021 

Si comunica che le attività didattiche, come da ordinanza n. 42 del 16.09.2020 del Comune 

di Scafati, avranno inizio il giorno 1 ottobre 2020. 

L’accoglienza delle classi prime e terze sarà svolta nell’area aperta della palestra. Gli alunni 

entreranno obbligatoriamente dall’ingresso della palestra in via Don A. Pagano, dove verrà 

rilevata la temperatura corporea, secondo la scansione oraria di seguito riportata:  

 ACCOGLIENZA DELLE CLASSI PRIME 

DATA CLASSI                  ORA  LUOGO ATTIVITA’ 

1 Ottobre 2020 

 

 

1A 

1B 

1D 

 

7,50 – 8,25 

 
 

 

Area aperta della 

palestra  

(o nei locali 

interni della 

palestra in caso di 

condizioni 

meteorologiche 

avverse) 

 Saluto del 

Dirigente 

Scolastico; 

 lettura degli 

elenchi degli 

alunni per 

ciascuna 

classe; 

 consegna delle 

credenziali del 

registro 

elettronico e di 

quelle di         

G Suite; 

 consegna delle 

1E 

1F 

    1G 

 

8,30 – 9,05 

1H 

    1I 

1L 

 

9,10 – 9,45 

1M 

1O 

1P 

 

9,50-10,25 
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dovute 

autorizzazioni. 

 

 ACCOGLIENZA DELLE CLASSI TERZE 

DATA CLASSI  ORA LUOGO ATTIVITA’ 

1 Ottobre 2020 

 

 

                           

3A 

3B 

3C 

3D 

11.00-11.35 
 
 
 

 

 

 

Area aperta della 

palestra  

 

(o nei locali interni 

della palestra in 

caso di condizioni 

meteorologiche 

avverse) 

 Saluto del 

Dirigente 

Scolastico; 

 lettura degli 

elenchi degli 

alunni per 

ciascuna 

classe; 

 consegna delle 

credenziali del 

registro 

elettronico e di 

quelle di         

G Suite; 

 consegna delle 

dovute 

autorizzazioni. 

3E 

3F 

3G 

3H 

11.40-12.15 
 

 

3I 

3L 

3M 

3N 

12.20-12.55 
 

3O 

3P 

3Q 

 

13.00-13.40 
 

I docenti delle classi prime e terze, secondo il proprio orario di servizio, collaboreranno 
con i referenti dell’accoglienza per tutta la durata delle attività. Essi accoglieranno gli 
alunni all’ingresso, vigileranno per il rispetto delle misure di sicurezza Anti-Covid e 
accompagneranno gli alunni all’uscita. 
Alla fine delle attività di accoglienza: 

- gli alunni delle classi prime faranno rientro alle proprie abitazioni; essi dovranno 
obbligatoriamente consegnare tutte le autorizzazioni ricevute, debitamente 
sottoscritte dai propri genitori, il giorno successivo per poter accedere all’Istituto; 

- gli alunni delle classi terze, muniti delle autorizzazioni debitamente sottoscritte 
dai genitori, saranno accompagnati dai docenti alle aule loro assegnate ed 
usciranno alle ore 13.40. 
 

 Tutte le altre classi entreranno regolarmente secondo l’orario scolastico che sarà 

comunicato mediante il sito web dell’Istituto. 

Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del Covid 19: 

 NON sarà consentito l’accesso ai genitori e/o ad eventuali accompagnatori. 

 Gli studenti dovranno essere muniti di mascherina personale ed indossarla 

correttamente per tutta la durata delle attività. 



 Nel corso della giornata verrà consegnato loro mascherina in dotazione della 

scuola 

 I genitori o gli esercenti la patria potestà dovranno obbligatoriamente scaricare 

dal sito web e/o dalla bacheca del Registro Elettronico il modulo di 

autocertificazione con allegato relativo alla privacy, compilarlo, firmarlo e 

consegnarlo ai propri figli che dovranno consegnarlo al loro ingresso a scuola. 

 I docenti della prima ora avranno cura di controllare che ciascun alunno sia 

provvisto di tale modulo e di ritirarlo  all’ingresso, prima che lo stesso alunno 

acceda alle aule. 

 N.B. Non saranno ammessi a scuola gli alunni che non abbiano consegnato detto 

modulo. 

Si confida, pertanto, nel pieno rispetto dei Regolamenti e dei Protocolli e nella massima 

collaborazione da parte delle famiglie. 

                                                                             F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 

 


