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Avviso 170 

                                                                                                                                   Mercogliano 02/04/2021 

A tutto il personale scolastico 

Ai Genitori 

Al Sito 
 

Oggetto:  Ripresa attività didattiche in presenza 

 

Viste le disposizioni normative, si comunica che da mercoledì 07/04/2021 riprenderanno le attività 

didattiche in presenza per tutte le sezioni della scuola dell’infanzia, tutte le classi della scuola 

primaria e le classi prime della scuola secondaria di I grado, in attesa di ulteriori indicazioni dagli 

organi competenti. 

Si precisa che  

- tutte le attività didattiche previste per la fascia oraria pomeridiana, relative al tempo 

prolungato e al tempo pieno, saranno svolte a distanza, in quanto non è attivato il servizio 

mensa 

- le attività di strumento musicale per gli alunni delle classi prime si svolgeranno in presenza;  

i docenti di strumento musicale svolgeranno il proprio servizio in presenza 

- tutti i docenti svolgeranno le attività nei rispettivi plessi di servizio, utilizzando dispositivi 

personali per le attività a distanza (alunni fragili, classi seconde e terze della scuola 

secondaria di I grado) 

- per le attività di progetti extracurricolari  (PON – progetto Edu-Care) saranno di volta in 

volta comunicate le modalità di svolgimento. 

Si fa presente che, relativamente all’utilizzo di notebook/LIM, al momento non sono disponibili in 

ciascuna aula, in quanto tutti i dispositivi utilizzabili sono stati concessi in comodato d’uso agli 

alunni; un consistente numero dovrà rimanere in uso agli alunni che frequentano il tempo pieno e 

prolungato e le classi seconde e terze della scuola secondaria di I grado. 

a) Alunni fragili 

I genitori che avevano presentato dichiarazione di fragilità, con allegata documentazione medica, 

del proprio figlio o di convivente, facendo richiesta di didattica a distanza, dovranno, entro martedì 

06/04/2021, inviare una mail all’indirizzo della scuola (avic86100n@istruzione.it) comunicando 

revoca o conferma di quanto richiesto. 
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b) Alunni diversamente abili 

Gli alunni diversamente abili svolgeranno le attività in presenza, eccetto gli alunni per i quali sia 

presentata valida documentazione medica di fragilità immunitaria. 

 

c) Orario 

Si trasmettono gli orari già definiti all’inizio di questo anno scolastico. 

Si precisa che tutti i Docenti impegnati alla prima ora, saranno in classe già dalle ore 8,00; si 

specifica che per la scuola secondaria di I grado, i docenti in servizio nelle classi prime dei Corsi C 

e F saranno in servizio dalle ore 8,50. 

 

PRIMARIA 

Pre-scuola e post-scuola con i volontari del Servizio Civile* 

*Su specifica richiesta della famiglia 

Pre-scuola: 7,45 – 8,00 

Post scuola: 13,00 – 13,30 

San Modestino 

Legenda:  

A= Amatucci 

SM= San Modestino 

Classi N. alunni Ingresso Uscita 

V SM- IV S.M.  - V A 48 8,00   12,40  

II A - II SM  38 8,10   13,00  

III SM - I SM – I A 47 8,20   13,20  

 

Scansione delle unità orarie 

8,30 – 9,20 

9,20 – 10,10 

10,10- 11,00 

11,00 – 11,50 

11,50- 12,40 

 

Città vivibile 

Classi N. Alunni Ingresso Uscita 

III  10 8,00   12,40  

IV 14 8,10  12,50 

 

Torelli  

Ingresso principale 

Inizio lezioni per tutti ore 8,30 



Classi N. Alunni Ingresso Uscita 

V – IV A – IV B 34 8,00   12,40  

III  - I 34 8,10   12,50 

 II A – II B 28 8,20   13,00  

 

Scansione delle unità orarie 

8,30 – 9,20 

9,20 – 10,10 

10,10- 11,00 

11,00 – 11,50 

11,50- 12,40 

 

Ospedaletto d’Alpinolo 

Classi N. alunni Ingresso Uscita 

VA – V B 25 8,00   12,40  

III  - IV 28 8,10   12,50  

 II A - I 23 8,20   13,00  

 

Scansione delle unità orarie 

8,30 – 9,20 

9,20 – 10,10 

10,10- 11,00 

11,00 – 11,50 

11,50- 12,40 

 

Tempo pieno  

Le attività pomeridiane si svolgeranno in modalità a distanza dalle ore 15,00 alle ore 16,40 (n. 2 unità 

orarie da 50 min. ciascuna) dal lunedì al venerdì, secondo l’orario definitivo presentato alla scrivente. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Pre-scuola e post-scuola con i volontari del Servizio Civile* 

*Su specifica richiesta della famiglia 

Sede Centrale 

Classi Ingresso Uscita 

I D - IA 8,00  12,40 

II D – II A* 8,10 12,50 

III D – III A 8,20  13,00  

I C – I F 8,50  13,30  

II C – II F 9,00  13,40  

III  C – III F 9,10  13,50  

 

*Fino a nuove indicazioni, tali classi svolgeranno le attività didattiche a distanza 

Orario lezioni 

Corsi A - D 

8,30 – 9,20 

9,20 – 10,10  



10,10 – 11,00 

11,00 – 11,50 

11,50- 12,40 

 

Orario lezioni 

Corsi C - F 

9,20 – 10,10  

10,10 – 11,00 

11,00 – 11,50 

11,50- 12,40 

12,40 - 13,30 

 

 Le classi dei corsi D e C sono collocate al secondo piano 

 Le classi dei Corsi A e F sono collocate al piano terra 

 Gli alunni delle classi sezioni A e F accedono a scuola dall’ ingresso posteriore, al quale 

arrivano passando per il cancello principale, pertanto ai genitori è fatto assoluto divieto 

accedere con le auto attraverso la rampa discesa che porta al parcheggio interno scuola 

 All’uscita, gli alunni delle sezioni A e F (come anche quelli dei corsi D e C) saranno 

riaccompagnati all’ingresso cancello principale in fila e distanziati dai docenti dell’ultima ora, 

e quindi, ad eccezione di alcuni alunni autorizzati per motivi personali, non potranno 

ricongiungersi ai genitori in prossimità dell’ingresso posteriore nel parcheggio. Si precisa che 

all’ uscita gli alunni della sezione C, all’ incrocio del corridoio, daranno la precedenza agli 

alunni del corso F, senza assolutamente creare ingorghi. 

 Con riferimento alle merende, si ricorda che gli alunni possono portare e consumare 

esclusivamente prodotti confezionati e sigillati, le cui confezioni potranno poi riporre in una 

bustina nel loro zaino. 

 I cellulari qualora vengano portati a scuola, devono essere spenti e chiusi in una bustina, e 

riposti ove nella classe, in base alla disponibilità di spazio si riterrà più opportuno. 

Torelli  

Ingresso laterale 

 

Classi Ingresso Uscita 

I E - IB 8,00  12,40  

II E 8,10  12,50  

III E 8,20  13,00  

 

 



 

 

Ospedaletto  

 Ingresso retrostante la scuola 

Classi Ingresso Uscita 

IA 8,00  12,40  

II A 8,10  12,50  

III A 8,20  13,00  

 

Tempo prolungato 

Le attività pomeridiane si svolgeranno in modalità a distanza dalle ore 14,30, ciascuna unità oraria 

avrà la durata di 50’. 

Inoltre, si raccomanda a tutti di attenersi alle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19; 

in particolare, si chiede che tutti al primo rientro in presenza nella scuola (docenti, tirocinanti, 

terapisti, genitori) compilino una dichiarazione COVID-19 che sarà disponibile presso i 

collaboratori scolastici. 

 

 

 

 

 

 

                                                F.to il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          dott.ssa Alessandra Tarantino 
                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 

 

 


