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AGLI ALUNNI, ALLE FAMIGLIE E AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - NOLA 

AL SITO WEB 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

 
OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE IN PRESENZA DAL 25 GENNAIO 2021  

Vista l’Ordinanza regionale n. 2 del 16/01/2021; 

Considerato il Comunicato della Regione Campania del 20 gennaio 2021; 

Visto il Pronunciamento del Tar della Campania  sulla predetta Ordinanza; 

Fatte salve successive ed ulteriori Ordinanze regionali o comunali, delle quali si darà 
immediata comunicazione, 

SI COMUNICA 

che da Lunedì 25 gennaio riprenderanno le attività didattiche in presenza per gli alunni 
di tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado.  

L’orario delle lezioni sarà scaglionato per le classi prime, seconde e terze, come definito 
all’inizio dell’anno scolastico, e ridotto a cinque ore solo per i primi due giorni dal rientro 
(come deliberato dal Consiglio d’Istituto):  

CLASSI TERZE 
25 e 26 gennaio: dalle 7:50 alle 12:50 

dal 27 gennaio: dalle 7:50 alle 13:50 

CLASSI SECONDE 
25 e 26 gennaio: dalle 8:00 alle 13:00  

dal 27 gennaio: dalle 8:00 alle 14:00 

CLASSI PRIME 
25 e 26 gennaio: dalle 8:10 alle 13:10  

dal 27 gennaio: dalle 8:10 alle 14:10 

Sia per l’ingresso che per l’uscita le classi utilizzeranno accessi diversificati, indicati da 
appositi cartelli:  

Porta A (sulla scala centrale, a destra): classi 1B, 2B, 3B 

Porta B (sulla scala centrale, a sinistra): classi sez. A, sez. C, sez. D, 1H, 3H 

Porta C (nel cortile, accesso sul lato sinistro): classi 1E, 2E, 3E, 2H 

Orario pratica strumentale: il 25 e 26 gennaio le lezioni di pratica strumentale avranno inizio 
alle ore 14:00, dal 27 gennaio si svolgeranno a prosieguo delle lezioni antimeridiane, secondo 
l’ orario concordato con i docenti di strumento.  
 
Tutti, alunni, docenti e personale ATA, si atterranno scrupolosamente alle disposizioni 
impartite.  
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Si richiamano gli alunni ed i genitori, il personale docente e non docente al rispetto 
tassativo delle misure di prevenzione del contagio COVID-19 previste dalla  normativa 
vigente ed indicate nel manuale di procedure operative adottato dall’Istituto (pubblicato sul 
registro elettronico e sul sito web). In particolare, gli alunni dovranno indossare la 
mascherina, rispettare il distanziamento, igienizzare frequentemente le  mani, rispettare le 
indicazioni fornite dai docenti e dal personale ausiliario. A scopo precauzionale, come 
raccomandato dalla regione Campania, all’ingresso a scuola sarà misurata la 
temperatura.  

SI RICORDA CHE le misure di prevenzione e contenimento del contagio prevedono il 
divieto di  ingresso nei locali scolastici: 

 in presenza di temperatura superiore ai 37,5° o sintomatologia respiratoria;  

 se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o se si è 
tuttora in condizioni di quarantena o isolamento domiciliare; 

 se provenienti da zone a rischio. 

PER I DOCENTI: Per il recupero della sesta ora, i docenti interessati saranno disponibili per 

sostituzioni (su comunicazione dei collaboratori del Dirigente, un’ora prima dell’inizio delle 

loro lezioni, in ora buca, in orario in coda alle loro lezioni); le ore non prestate confluiranno 

nella banca ore. 

 
 
Nola, 22 /01/2021 

ll Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Iervolino 

Firma autografa sostituita a mezzo di stampa  

ai sensi dell’articolo 3 comma 2 D. Lgs n.39/1993 
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