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                                                                                                                               Alle famiglie 

     Al personale  ATA 

     Al DSGA  

                                                                                                                               Albo  

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/21, organizzazione oraria prima settimana di 

lezioni  
 

Si comunica che l’inizio delle lezioni è previsto per il giorno 24 Settembre 2020, come da Calendario 

Scolastico Regionale. 

Tranne le classi prime e gli alunni diversamente abili che faranno lezione sempre in presenza, le altre 

saranno divise tra gruppi di alunni che frequenteranno a scuola gruppi di alunni che, rispettando le 

turnazioni settimanali e le divisioni pubblicate nell’elenco allegato alla sezione Documenti del 

registro elettronico Nuvola, seguiranno le lezioni online dal proprio domicilio con i docenti delle 

specifiche ore  di lezione. Ogni alunno che da casa seguirà la Didattica Digitale Integrata (DDI) è 

tenuto a rispettare l’orario didattico e, utilizzando i propri strumenti informatici, a collegarsi, attraverso 

G-suite ,con la propria classe adottando un comportamento consono al Regolamento d’istituto e le sue 

integrazioni, pubblicato sul sito web della scuola.   

Soltanto per il primo giorno di lezione (il 25 settembre per le classi seconde e il 26 settembre per le 

classi del triennio) gli alunni destinati alla prima turnazione in DDI saranno accolti a scuola in orario 

posticipato per consentire loro di essere salutati, di interagire con i docenti del consiglio di classe e per 

ricevere indicazioni circa l’organizzazione scolastica per l’anno corrente relativo ad orari, protocollo 

anti Covid  e modalità della DDI. 

Nel ricordare che è fatto obbligo di recarsi a scuola indossando la propria mascherina e a mantenerla 

durante tutta l’orario scolastico, che  è vietato creare assembramenti e che  bisogna rispettare 

rigorosamente le regole del distanziamento e del  protocollo anti Covid vigente nel nostro istituto, si 

comunica che  sono stati diversificati i percorsi  per l’ingresso e per le uscite . Consultando l’elenco 

allegato, ogni classe può individuare la propria ubicazione. 

Gli alunni allocati nelle aule dalla T1 alla T9 e nella T17 (corridoio “Acqua”) entreranno e usciranno 

dall’ingresso posto a lato sinistro dalla scala centrale (ingresso est colore verde);  

gli alunni allocati nelle aule dalla T10 alla T16 (corridoio “Terra” ) entreranno e usciranno dalla scala 

di fronte alla palestra (ingresso ovest colore rosa);  

Gli alunni allocati nelle aule dalla P1 alla P9 + P9 bis, entreranno e usciranno dall’ingresso principale 

mantenendo la sinistra e per salire al primo piano, utilizzeranno esclusivamente la scala a sinistra 

del front office. 



Gli alunni allocati nelle aule dalla P10 alla P18 +  laboratorio di informatica + laboratorio di fisica 

entreranno e usciranno dall’ingresso principale,  mantenendo la destra e per salire al primo piano, 

utilizzeranno esclusivamente la scala a destra del front office. 

Si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza sempre ma in particolare durante il flusso in 

uscita onde evitare assembramenti. 

Si invitano i genitori a consultare costantemente il sito per le comunicazioni scuola-famiglia e a 

sostenere gli alunni affinché le attività didattiche sia in presenza che online possano essere motivanti e 

foriere di un periodo sereno.  

Nell’augurare un buon anno scolastico a tutti si allega il calendario degli orari.  

 

Giovedì 24 Settembre entrano le classi PRIME secondo il seguente orario: 
  

1A-1AS-1Bs      Ingresso alle 8.00 - Uscita 11.30.   

 

1B-1P-1Q          Ingresso alle 8.15 - Uscita 11.30. 

 

1L-1R-1Z          Ingresso alle 8.30 - Uscita 11.30. 

 

 

  

Venerdì 25 Settembre entrano le classi PRIME  e le classi  SECONDE  
 

CLASSI PRIME – Ingresso 8.15 – Uscita 11.15 

 

 

CLASSI SECONDE : 

 

Alle 8.15 entrano gli alunni che non risultano in DDI, ed escono alle 10.40. 

 

Solo per il giorno 25 settembre il gruppo degli alunni in DDI (riportato in elenco dal 25/09 al 03/10) 

non si collegherà in piattaforma ma si recherà a scuola per la cerimonia di accoglienza e per ricevere 

le spiegazioni relative all’organizzazione della Didattica digitale Integrata . 

 

Alunni che per la prima settimana frequentano  in presenza 

Classi seconde: ingresso ore 8.15 – uscita ore 10.40 

 

Alunni in DDI ( soltanto il primo giorno 25/09) 

Classi seconde: ingresso ore 11.30 – uscita ore 13.00 

 
 

Sabato 26 Settembre entrano tutte le classi TERZE -  QUARTE- QUINTE  
 

Alle 8.15 entrano gli alunni in presenza che non risultano in DDI, ed escono alle 10.40. 

 

Solo per il giorno 26 settembre il gruppo degli alunni in DDI (riportato in elenco dal 25/09 al 03/10). 

si recherà a scuola per la cerimonia di accoglienza e le spiegazioni relative all’organizzazione della 

Didattica digitale Integrata , come segue: 

 

Alunni in presenza 



Classi terze:   ingresso ore 8.00 – uscita ore 10.40 

Classi quarte: ingresso ore 8.00 – uscita ore 10.40 

Classi quinte: ingresso ore 8.00 – uscita ore 10.40 

 

Alunni in DDI ( soltanto il giorno 26/09) 

Classi terze:   ingresso ore 11.30 – uscita ore 13.00 

Classi quarte: ingresso ore 11.30 – uscita ore 13.00 

Classi quinte: ingresso ore 11.30 – uscita ore 13.00 

 
 

San Cipriano d’Aversa, 15/9/2020 

 

                                                                                                        La Dirigente Scolastica  

                                                             Prof.ssa Rosa Lastoria 

Allegati : 

- Elenco alunni che frequenteranno in DDI con rotazioni settimanali 
- Ubicazioni delle classi con elenco classi ballerine  


