
 

ALLE FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI 

AI DOCENTI 
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
Al RLS - Alla RSU 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
ALL’ALBO/AGLI ATTI/SITO WEB 

 

Circolare n.   192  – a.s. 2020/2021 
 

OGGETTO: ATTIVITÀ DIDATTICHE DAL 3 MAGGIO  2021 
   

VISTA l’O.M. del Ministero della Salute del 16 aprile 2021; 
VISTO il DL del 22 aprile 2021 n. 52; 
VISTO l’Ordinanza n. 15 della Regione Campania del 23 aprile 2021; 
VISTA l’Ordinanza del Sindaco di Solofra n. 46 del 29.04.2021; 
VISTO il verbale del tavolo di coordinamento della Prefettura di Avellino del 3 aprile 2021;  
VISTA la nota MI prot. n. 624 del 23.04.2021; 
VISTA le delibere degli OO.CC.;  
VISTI il Regolamento d’Istituto; 
VISTO il Regolamento misure di prevenzione e contenimento della diffusione del sars-cov-2; 
VISTE le risultanze della riunione periodica art. 35 D.lgs. 81/08 Covid19 e del Comitato Covid del 30 aprile 2021;  

 
Si comunica che da lunedì 3 maggio 2021 

- la ripresa delle attività didattiche in presenza, per la sede di Solofra, secondo le seguenti modalità: 

 

Accoglienza dalle 8.15 alle 8.20 

Inizio lezioni 8.20 

Uscita 13.20/14.20 

 
L’uscita sarà scandita dal suono della campanella, con scaglionamento di tre minuti, come indicato dall’RSPP e 

specificato nella circolare n. 10. 

Sede Suono della campanella Studentesse /studenti 

Solofra Primo Aule piano terra 
 Secondo Aule piano primo 
 Terzo Aule piano secondo 

 

 





SEDE DI SOLOFRA 

Per la sede di Solofra è prevista una sola entrata: INGRESSO PRINCIPALE PIANO TERRA 

Ingresso alle 8.20 

1A ITE aula T-1 4A ITE aula T-4 

1A ITT aula T-2 5A ITE aula T-5 
2A ITE-ITT aula I-9 4B ITE aula I-7 

2A ITE aula I-9 5B ITE aula I-1 

2A ITT aula I-2 3A ITT aula I-5 

2B ITE aula I-6 3AC ITT aula I-3 

3A ITE aula I-8 3AM ITT aula I-5 

3B ITE aula T-3 4A ITT aula I-10 
 5A ITT aula I-4 
  

 

Il corso serale ITAF 2° periodo frequenterà le lezioni nell’aula T-4, mentre, Il corso serale ITAF 3° periodo 

frequenterà le lezioni nell’aula T-5 

Gli studenti al termine delle lezioni lasceranno le proprie aule in ordine di fila a partire dalla fila più vicina alla 
porta, in maniera rapida e ordinata, attraverso i canali di uscita unidirezionali assegnati a ciascun settore ed in 
stretta osservanza delle regole di distanziamento, secondo turni scanditi dal suono della campanella. 
Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni (con particolare 

riguardo ai servizi igienici) e nelle pertinenze esterne degli edifici. 

Gli studenti accederanno alle aule così assegnate: 
L’assegnazione delle aule potrà essere modificata per rispondere ad esigenze organizzative. 

 
Orario scolastico 

Le lezioni si svolgeranno secondo l’orario scolastico in vigore. L’unità oraria si intende pari a 60 minuti. Le 

studentesse e gli studenti seguiranno le lezioni in modalità in presenza ad eccezione degli alunni autorizzati alla 

DAD esclusiva. Per le studentesse e gli studenti che seguono a distanza, al fine di garantire un giusto riposo della 

vista e salvaguardare la salute e il benessere, le lezioni sincrone avranno una durata di 45 minuti con pausa di 15 

minuti tra una lezione sincrona e quella successiva. La restante quota oraria sarà dedicata ad attività asincrone. 

Gli studenti e le studentesse dovranno arrivare a scuola muniti di mascherina. La scuola continuerà a fornire le 

mascherine. 

All’ingresso la scuola provvederà alla misurazione della temperatura a chiunque acceda. <<La mascherina dovrà 

essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle 

pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 

metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli, “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e 

per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono 

dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM.>> (Rif. Nota n. 1994 del 9.11.2020 MI). 

Le studentesse e gli studenti durante le fasi di ingresso e di uscita devono rispettare scrupolosamente il 

distanziamento fisico e indossare correttamente la mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in 

particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti. Non è consentito attardarsi negli spazi 

esterni agli edifici. 

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti 

le aule. 

Le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule didattiche, attraverso i canali di ingresso assegnati a 

ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico di almeno 1 metro. 



Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco; agli stessi non 

consentito alzarsi dal proprio posto senza l’autorizzazione del docente. 

Non è consentito cambiare posto, né banco assegnato. 

Si ricorda, altresì, a tutto il personale docente e ATA, alle studentesse e agli studenti e a ogni altro utente, che per 

la prevenzione dell’attivazione di focolai epidemici, bisogna adottare i seguenti comportamenti: 

1. lavarsi spesso le mani e utilizzare le soluzioni igienizzanti disponibili in diversi punti dell’edificio; 

2. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

3. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo; 

4. indossare sempre correttamente la mascherina; 

5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito, evitando il contatto 
delle mani); 

6. arieggiare i locali almeno per 10 minuti ogni ora. Se le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre 
dovranno essere mantenute sempre aperte.  

Inoltre, è vietato 

- l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, materiale didattico/d’ufficio e alimenti; 

- abbracci e strette di mano. 

Gli studenti, le studentesse, il personale e ogni altro utente potranno accedere all’interno della scuola a condizione 
di: 

• non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C, anche nei tre giorni precedenti; 

• non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

• di non essere rientrato da un paese estero per il quale è richiesta la quarantena o, nel caso, di aver 

rispettato il periodo di quarantena. 

Salvo diversa prescrizione e/o disposizione degli organi competenti. 

L'ingresso a scuola del personale docente e ATA che sia risultato positivo o é/sia stato a contatto con dei soggetti 

positivi al SARS-CoV2 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione al medico competente avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulta l'avvenuta negativizzazione. 

Lunedì 3 maggio i docenti consegneranno all’ingresso il modulo A (allegato alla presente) debitamente compilato. 

Gli studenti consegneranno il modulo B (allegato alla presente), compilato e sottoscritto dai genitori, al docente 

della prima ora di lezione. 

Per quanto non espresso, si rimanda al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV2 e alle disposizioni normative vigenti. 

 

Per motivi organizzativi quanto disposto potrà subire variazioni. 

 

La presente ha valore di notifica agli interessati con la pubblicazione all’albo online d’Istituto. 

 

Solofra, 30 Aprile 2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia RANIERI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Leg. 39/1993)  


