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Ai Docenti, alle famiglie e agli alunni della scuola secondaria 
Sul sito della scuola 

Al DSGA dott.ssa Napolitano Diva 
Al Responsabile settore scolastico dott. Cucciniello Carmine 

dirigente.sociale@comunemercogliano.it 
 

Visto le delibere degli OO.CC., si comunica che le attività didattiche per l’anno scolastico 2021/2022 avranno 
inizio il giorno 13 settembre 2021. 
Durante la prima settimana di scuola, dal 13 al 18 settembre, gli alunni svolgeranno n. 3 ore giornaliere di 
lezione; dal 20 al 02 ottobre n. 4 ore giornaliere di lezione. Dal 04 ottobre sarà svolto l’intero orario 
antimeridiana. 
Vigendo tuttora lo stato di emergenza Covid, continueranno ad essere rispettate tutte le misure di sicurezza: 
mascherina, misurazione della temperatura all’ ingresso (non consentito l’ingresso se la temperatura è uguale 
ai 37, 5°) ,distanziamento, orario sfalsato di ingresso e di uscita. 
Si comunicano gli orari e le modalità di ingresso delle prime settimane di scuola  

 Sede centrale Mercogliano 
Orario dal 13 settembre al 18 settembre 2021 

 
Classi Ingresso Uscita 
I D - IA 8,00  11,00 
II D – II A 8,10 11,10 
III D – III A 8,20  11,20  
 I F 8,50  11,50  
II C – II F 9,00  12,00  
III  C – III F 9,10  12,10  

 
Orario dal 20 settembre al 2 ottobre  2021 

 
Classi Ingresso Uscita 
I D - IA 8,00  11,50 
II D – II A 8,10 12,00 
III D – III A 8,20  12,10  
 I F 8,50  12,40  
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II C – II F 9,00  12,50  
III  C – III F 9,10  13,00  

 
 
 
Le classi dei corsi D e C sono collocate al secondo piano; l’accesso è consentito dall’ingresso 
principale. 
Le classi dei Corsi A e F sono collocate al piano terra; l’accesso è consentito dall’ingresso 
posteriore. 
 
L’ uscita, secondo i previsti orari, avverrà, per tutte la classi dall’ ingresso principale, gli alunni e 
verranno accompagnati dai Docenti fino al cancello oltre il quale i genitori li attenderanno. Nell’ 
uscita, la classe del piano superiore, quando si incrocerà con quella del piano terra dovrà darle la 
precedenza ( ad esempio alle ore 11,00 la I D darà la precedenza alla classe I A) 
 

 Sede Torelli 
Orario dal 13 settembre al 18 settembre 2021 

 
Ingresso principale 
 
Classi Ingresso Uscita 
I E – IB -  8,00  11,00  

 
 Ingresso laterale 
 
Classi Ingresso Uscita 
II B - II E 8,10  11,10  
III E 8,20  11,20  

 
Orario dal 20 settembre al 2 ottobre   

 
Ingresso principale 
 
Classi Ingresso Uscita 
I E – IB -  8,00  11,50  

 
 
Ingresso laterale 
 
Classi Ingresso Uscita 
II B - II E 8,10  12,00  
III E 8,20  12,10  

 
 
 
 
 
 
 
 



 Ospedaletto d’Alpinolo 
                        Orario dal 13 settembre al 18 settembre  
 

Ingresso posteriore 
 
Classi Ingresso Uscita 
IA 8,00  11,00 
II A 8,10  11,10 
III A 8,20  11,20  

 
 

Orario dal 20 settembre al 2 ottobre   
 

Ingresso posteriore 
 
Classi Ingresso Uscita 
IA 8,00  11,50 
II A 8,10  12,00 
III A 8,20  12,10  

 
 
Si ricorda inoltre che: 

• Con riferimento alle merende, 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. 

• Con riferimento alle giustifiche assenze, si precisa che necessita il certificato medico 
dopo cinque giorni di assenze. Per le assenze di numero inferiore alle 5, i genitori, 
dovranno autocertificare sul diario, o su modulistica che verrà trasmessa, la specifica 
motivazione.  

Qualora l’alunno debba assentarsi per un periodo maggiore di 5 giorni per motivi personali/familiari, 
è opportuno che la famiglia lo comunichi preventivamente alla scuola e comunque, al rientro dovrà 
essere autocertificata la motivazione 

• Sul sito della scuola ( www.icmercogliano.edu.it), nella sezione News, è disponibile 
il modello per autorizzare l’ uscita autonoma dei propri figli della scuola secondaria. 
Il modello deve essere opportunamente compilato ed inviato sulla mail scuola ( 
avic86100n@istruzione.it) entro il 18 settembre  ottobre 2020. In mancanza di detta 
autorizzazione, la scuola dovrà consegnare ai genitori o a eventuali delegati gli alunni 
che al termine delle lezioni, non potranno dunque, autonomamente lasciare il plesso 
scolastico. 

• Per qualsiasi comunicazione da trasmettere alla scuola i Genitori possono avvalersi 
della posta elettronica (avic86100n@istruzione.it) e parlare con l’ assistente 
amministrativo Sign. Russo Gerardo 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Tarantino Alessandra 
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                                                                              (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, del D. 
L.vo n. 39/1993) 

 
 


