
 

 

Ai Docenti 

Agli alunni 

 Ai Genitori 

Al DSGA 

Al Sito Web 

Direttiva n. 118 

Oggetto: Rientro in presenza ai sensi dell’Ordinanza Regione Campania n.15 del 23/04/2021 

Visto il Decreto 21 Aprile 2021 che prevede l’apertura delle scuole secondarie di secondo grado dal 70% al 

100% in zona gialla ed arancione; 

Vista l’Ordinanza Regione Campania n. 15 del 23/04/2021, in cui si prevede che” vengano adottate dai 

dirigenti scolastici forme flessibili nella organizzazione dell’attività didattica, al fine della riduzione 

dell’attività in presenza nella misura necessaria ad assicurare il rispetto del distanziamento minimo 

richiesto dalle vigenti misure di sicurezza, in ogni caso assicurando almeno il 50% delle presenze”; 

Vista la Delibera n. 35 del Consiglio d’istituto del 23/04/2021, che prevede: 

1)  la riduzione dell’attività in presenza, assicurando comunque almeno il 50% delle presenze in 

ciascuna classe, in rispetto del distanziamento minimo richiesto dalle vigenti misure di sicurezza, 

nonché della capienza delle aule; 

2) Un unico turno antimeridiano dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.50 alle ore 13,40 (termine sesta 

ora), fino alle 14,30 (termine settima ora); 

3) La prima e la settima ora sono di 50 minuti; le ore intermedie sono di 60 minuti; 

4) Il sabato frequenteranno gli alunni iscritti ai vari Progetti che ampliano l’offerta formativa, in fase di 

svolgimento; 

5) 23 classi ruoteranno per 2 volte a settimana, stante l’interdizione di aule e spazi per problemi di 

sicurezza (in allegato il prospetto); 
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6) E’ previsto l’ingresso scaglionato delle classi: un primo gruppo entra alle ore 7,50; il secondo 

gruppo entra alle ore 8,40; 

7) Gli ingressi utilizzabili sono 2: uno da Via Don Angelo Pagano, l’altro da Via Togliatti;  

8) L’uscita avverrà anche attraverso le scale di emergenza; 

Si comunica che dal 3 Maggio 2021 andrà in vigore il nuovo orario scolastico, pubblicato sul sito web 

dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Adriana Maria Loredana Miro 

 


