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Albo sito Web Scuola 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21  
A V V I S O N. 179 

 
 
 

 

Oggetto: Orario e modalità di lezione dal 07.06.2021 al 11.06.2021 

 
Lunedì – Martedì - Mercoledì - Giovedì - Venerdì 

INGRESSO CLASSI USCITA 

PRIMO GRUPPO Ore 8:40 Classi PRIME – SECONDE - 

TERZE 

Ore 13:40 

SECONDO GRUPPO Ore 9:30 Classi QUARTE - QUINTE Ore 14:30 

 
L’indicazione dei percorsi di Entrata/Uscita e l’ubicazione delle classi viene riportata 

nell’allegato prospetto entrata/uscita. 

Si specificano di seguito alcune importanti indicazioni per gli studenti: 

• Il rientro a scuola in Didattica in Presenza avverrà in percentuale 60% nella sede centrale e in 

percentuale 50% nella sede di via Papa Giovanni XXIII. 

• L’orario dei docenti è quello entrato in vigore il 03.05.2021 

• Gli alunni saranno divisi in GRUPPO A lezione in presenza e GRUPPO B lezione a distanza . 

• Per le classi 1AA – 2AA - 3AA - 4AA – 5AA – 4D IP06 - 5D IP06 e 2A ENO non si procederà 

alla divisione in gruppi, pertanto le lezioni  saranno sempre in presenza . 

• I coordinatori comunicheranno agli alunni e ai genitori nella bacheca di Argo i turni . 

• Gli studenti, all’entrata della scuola, seguendo la cartellonistica e le indicazioni di collaboratori 

scolastici presenti in corrispondenza dei varchi di entrata/uscita, dovranno accedere alle proprie 

aule indossando regolare mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro 

mailto:sais04300d@istruzione.it
mailto:sais04300d@pec.istruzione.it




Via Cuparella – 84012 Angri (SA) – Tel. 0815135420 
Email: sais04300d@istruzione.it Pec:sais04300d@pec.istruzione.it 

Codice mecc. SAIS04300D CF 94062740652 

 

• Gli studenti all’entrata dal tunnel di collegamento dei due padiglioni, si disporranno su 

due file, a destra gli alunni le cui classi sono ubicate nel Padiglione B, a sinistra gli alunni 

le cui classi sono ubicate nel Padiglione A. Tutti gli alunni prima dell’ingresso nei 

padiglioni assegnati passeranno sotto i termoscanner (posizionati sui due lati del tunnel) 

per la misurazione della temperatura corporea. 

• Tutti gli studenti, durante le permanenza nei locali della scuola, dovranno attenersi 

rigorosamente alle disposizioni previste dal Protocollo di Sicurezza allegato, elaborato 

sulla base delle disposizioni di prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19 

 
Indicazioni per i docenti: 

• I docenti accederanno all’Istituto dall’entrata pedonale di via Cuparella, passando per 

l’aula video, in cui avverrà la misurazione della temperatura, poi apporranno la firma sul 

registro appositamente predisposto, quindi raggiungeranno le proprie classi. Il prospetto 

con l’indicazione delle classi è affisso su cartellone attiguo alla Reception. 

• I docenti cureranno l’areazione delle aule negli ultimi 10 minuti di ogni ora di lezione, 

così come previsto dalle raccomandazioni del CTS. 

• I docenti in ottemperanza al DLGS 81/08 (sicurezza sul lavoro) concederanno agli allievi 

che seguono distanza 15 minuti di pausa dalle 10.55 alle ore 11.10 e dalle 13.25 alle ore 

13.40. 

• I docenti osserveranno il restante monte ore personale di lezione in modalità asincrona. 

 

 
Il Dirigente scolastico 

Giuseppe SANTANGELO 
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