
 

Comunicazione 

 Alle famiglie 

Agli alunni  

Ai Docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Si comunica che per l’a.s. 2021/2022 le lezioni, in presenza, avranno inizio dal 15 settembre 

2021. 
 

Al fine di contenere al massimo il rischio contagio da Covid-19 si raccomanda di osservare 

quanto di seguito riportato. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI AL RIENTRO IN PRESENZA DEGLI ALUNNI 

DI TUTTE LE CLASSI 

 

I genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci dovranno compilare il modello di 

AUTODICHIARAZIONE PER L’ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO che si può 

scaricare dal sito della scuola, www.smsdazeglio.edu.it 

Tale modello, con allegato documento di riconoscimento del dichiarante, dovrà essere firmato e 

consegnato dall’alunno all’ingresso. 

Gli alunni sprovvisti di tale autodichiarazione non potranno accedere ai locali della scuola. 

 

REGOLE GENERALI 

 

 I genitori che accompagnano e/o attendono i propri figli all’ingresso della scuola sono 

invitati a non creare assembramenti presso i cancelli. 

 I docenti della prima ora si recano nelle aule 5 minuti prima del suono della campana 

del loro settore, così come i docenti dell’ultima ora accompagnano le classi all’uscita 

seguendo i percorsi dedicati e assicurandosi che sia mantenuto il distanziamento fisico. 

 Gli studenti, al suono della campana, indossando la mascherina, in maniera ordinata e 

rispettando il distanziamento fisico di un metro, sfilano davanti ai due termoscanner 

posizionati in modo da rilevare la temperatura. Dopodiché raggiungono direttamente le 

aule passando per l’ingresso principale (Scala A); non è consentito attardarsi negli 

spazi esterni.  

Una volta raggiunta la propria aula gli studenti resteranno seduti al proprio banco senza 

togliere la mascherina (obbligatoria). Non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

All’uscita seguono i percorsi dedicati e mantengono il distanziamento fisico. 
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 I Collaboratori Scolastici controllano il percorso di ingresso e di uscita degli alunni e 

l’avvenuta misurazione della temperatura in ingresso. Forniscono a tutti le mascherine 

chirurgiche che dovranno essere indossate dagli alunni i quali avranno cura di riporre la 

propria mascherina, portata da casa, in un astuccio o in un sacchetto. 

 Studenti, Docenti e Personale ATA dovranno indossare la mascherina, mantenere il 

distanziamento fisico e curare l’igiene delle mani per tutto il tempo di permanenza a 

scuola. 

 I Docenti, il Personale ATA e gli Alunni risultati positivi o posti in quarantena 

fiduciaria per poter essere riammessi a scuola dovranno portare 

PREVENTIVAMENTE il certificato medico di riammissione rilasciato dal medico 

di base (pediatra).  

 

ORGANIZZAZIONE PER I GIORNI   15, 16, 17 SETTEMBRE 2021 

 

 Mercoledì 15 settembre entreranno le classi seconde 

 - ore 8,00 ingresso 

 - ore 12,00 uscita 

 

 Giovedì 16 settembre entreranno le classi terze 

 - ore 8,00 ingresso 

 - ore 12,00 uscita 

 

 Venerdì 16 settembre entreranno le classi prime suddivise in due gruppi: 

- ore 8,00 ingresso classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1E; ore 12,00 uscita 

- ore 9,00 ingresso classi 1F, 1G, 1H, 1I; ore 13,00 uscita. 

 

 

DIDATTICA IN PRESENZA PER TUTTE LE CLASSI 

Lunedì 20 Settembre entreranno tutte le classi secondo le seguenti modalità. 

Operazioni ingresso/uscita degli alunni le cui aule sono situate al piano terra, settori P0-1 e 

P0-2 (l’ultima ora avrà una durata di 50 minuti) 

 Ore 7,50, ingresso dalla scala A 

 Ore 11,40 escono  

 dalla scala A le classi 1C, 3C, 2F, 3F, 3D (settore P0-1) 

 dalla scala B le classi 2C, 1F, 2D, 1D (settore P0-2)  

 

Operazioni ingresso/uscita degli alunni le cui aule sono situate al primo piano, settori PI-1, 

PI-2 e PI-3 (l’ultima ora avrà una durata di 50 minuti) 

 Ore 8,00, ingresso dalla scala A 

 Ore 11,50 escono  

 3B, 2A, 1A, 1E, 2B (settore PI-2) dalla scala A 

 1B, 2E, 3E (settore PI-3) scala B 

 2I, 3A, 3I (settore PI-1) dalla scala C 

 



Operazioni ingresso/uscita degli alunni le cui aule sono situate al secondo piano, settori PII-

1, PII-2 (la prima ora avrà una durata di 50 minuti) 

 Ore 8,10, ingresso dalla scala A 

 Ore 12,00 escono  

 3L, 1I, 2L, 2H, 3H (settore PII-1) dalla scala A 

 1H, 1G, 3G, 2G (settore PII-2) scala B 

 

 

 

 

 

ORARIO 

3 unità orarie da 60 minuti + 1 unità oraria da 50 minuti  

 

 

 

 

Marano di Napoli, 10/09/2021                                                                           Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Antonietta Maglione 
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

 PIANO 

TERRA 

Ingresso h 7,50 

PRIMO 

PIANO 

Ingresso h 8,00 

SECONDO 

PIANO 

Ingresso h 8,10 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

1^ u.o. 7,50 – 8,50 8,00 – 9,00 8,10 – 9,00 

1^ ora di 50 min. 

come  

da orario  

come  

da orario 

come  

da orario 

come da 

orario 

come  

da orario 

2^ u.o. 8,50 –9,50 9,00 – 10,00 9,00 – 10,00 come  

da orario  

come  

da orario 

come  

da orario 

come da 

orario 

come  

da orario 

3^ u.o. 9,50 -10,50 10,00 -11,00 10,00 -11,00 come  

da orario  

come  

da orario 

come  

da orario 

come da 

orario 

come  

da orario 

4^ u.o. 10,50 -11,40 

4^ ora di 50 min 

11,00-11,50 

4^ ora di 50 min 

11,00-12,00 come  

da orario  

come  

da orario 

come  

da orario 

come da 

orario 

come  

da orario 


