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Ai docenti 
Al personale ATA

Alla DSGA
Al sito

Agli atti

Avviso n°   17

Oggetto: Orario di inizio anno scolastico 2020/2021 e modalità di accoglienza

Si informano l'utenza e il personale che le lezioni inizieranno giovedì 24 settembre 2020, con
ingressi e uscite scaglionati e distinti per classi, come di seguito riportato.

GIOVEDì 24 settembre 2020 entreranno solo le classi prime, terze e quinte.

Saranno utilizzati quattro ingressi per l’accesso e l’uscita degli allievi con due turni d’ingresso, il
primo alle  8,00,  il  secondo alle  8,10.  Al  termine  delle  lezioni  le  classi  usciranno al  cenno dei
collaboratori  scolastici  del  piano,  che  regoleranno  il  deflusso  delle  classi  per  evitare  gli
assembramenti.

Le classi PRIME di tutti gli indirizzi entreranno a partire dalle ore 8.00 con la seguente scansione
temporale:

CLASSE ORARIO DI
INGRESSO

ORARIO DI USCITA
(solo per la prima settimana)

I A TUR
GRUPPO 1

8:00 12:05

I A TUR
GRUPPO 2

8:00 12:05

I A CAT 8:00 12:05
I A AFM 8:15 12:05
I A INF 8:15 12:05
I B INF 8:30 12:05
IC INF 8.30 12:05

I A AAA 8.45 12:05
I A EOA 8:45 12:05
I B EOA 9:00 12:05
I C EOA 9:00 12:05

Gli  alunni  delle  classi  TERZE  e  QUINTE  di  tutti  gli  indirizzi  entreranno  alle  ore  9.15  e
usciranno alle 12.15.

I docenti di sostegno delle classi prime assicureranno l’accoglienza degli allievi diversamente
abili.  
VENERDì 25 settembre 2020 entreranno le 
classi PRIME E SECONDE di tutti gli indirizzi alle ore 8.00 e usciranno alle ore 12.05
classi TERZE E QUARTE di tutti gli indirizzi alle ore 8:10 ed usciranno alle ore 12:15
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SABATO 26 settembre 2020 entreranno le 
classi SECONDE di tutti gli indirizzi alle ore 8.00 e usciranno alle ore 12.05
classi QUARTE E QUINTE di tutti gli indirizzi alle ore 8:10 e usciranno alle ore 12:15

Seguiranno indicazioni per lo svolgimento delle lezioni a partire dal 28/09/2020.

Si avvisa che, al fine di evitare la diffusione del contagio da SARS-COV-2, dovranno essere
rispettate le norme contenute nel Regolamento anti-COVID di cui sarà data ampia informativa e
si applicherà l’organizzazione seguente:

 I docenti in servizio alla prima ora dovranno essere presenti in istituto dalle ore 7:55 e
accedere  alla  zona  parcheggio  facendo  attenzione  alla  nuova  segnaletica  (in  caso  di  ritardo
dovranno lasciare l’auto nelle zone esterne all’istituto). 

I docenti di sostegno delle classi prime saranno in servizio sin dalla prima ora di lezione di
giovedì 24 p.v. per accogliere ed orientare gli allievi diversamente abili.  

 Gli alunni delle classi prime, il primo giorno, troveranno nel cortile antistante l’ingresso
della scuola le postazioni con l’indicazione della classe di appartenenza e il docente della prima
ora che li accompagnerà verso la propria aula, attraverso l’ingresso predisposto.  

Gli alunni delle  altre classi, il  giorno 23/09/2020 alle ore 11:00 avranno un incontro a
distanza, attraverso la classroom di nuova appartenenza con il nuovo coordinatore di classe
per  una  prima  delucidazione  sulle  norme  da  seguire,  l’orario  provvisorio,  il  numero
dell’aula e le vie di accesso.

          Durante la prima settimana di lezioni, inoltre, gli alunni riceveranno da parte 
          del gruppo dei docenti predisposti per il Servizio di prevenzione e sicurezza,
          un’informativa dettagliata nelle singole classi del regolamento recante misure 
         di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS- COV- 2.

Si  sottolinea  che  tutti  gli  alunni  dovranno  procedere  in  fila  indiana,  indossare  la
mascherina  chirurgica;  evitare  saluti  con  contatto  fisico  e  qualsiasi  forma  di
assembramento.

 I  genitori degli  alunni  delle  classi  prime  riceveranno  sulla  propria  posta  elettronica,
all’indirizzo comunicato al  momento dell’iscrizione,  una comunicazione della dirigenza,  in cui
verrà specificata la classe di appartenenza del proprio figlio (soprattutto nel caso degli indirizzi
con più di una sezione) e saranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma ARGO.

Il  giorno  24  settembre  2020  dovranno  lasciare  i  propri  figli  all’ingresso  principale
dell’istituto,  ad  eccezione  degli  alunni  diversamente  abili  che  saranno  accompagnati
all’interno  del  cortile  fino  alla  postazione  predisposta  per  l’accoglienza  della  classe  di
appartenenza, opportunamente segnalata. 
A partire dalla seconda settimana di lezione,  i genitori  delle classi prime       saranno
convocati  a  scuola,  in  presenza,  una  classe  per  volta,  secondo il   calendario  che  sarà
comunicato,  per le operazioni seguenti:

- Consegna dei libretti per le giustifiche delle assenze, dei ritardi, etc.
- Firma del Patto di corresponsabilità
- Firma delle autorizzazioni per l’uso della piattaforma Gsuite, per coloro che non lo hanno
fatto al momento dell’iscrizione

I genitori delle classi intermedie e finali sono invitati a partecipare, insieme ai propri figli,
all’incontro a distanza del 23/09/2020 con il docente coordinatore di classe. 

         Marigliano,  18/09/2020                                               Dirigente Scolastico
                                                                                          Prof. ssa Angela Buglione
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