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Oggetto: Ripresa attività didattica in presenza
n.3 del 22 gennaio 

L’ ordinanza regionale  numero 3 del 2021 consente  la ripresa della didattica in presenza, a 
partire dal prossimo 1 febbraio, nella scuola superiore di secondo grado.

Per quanto attiene  il numero di studenti che giornalmente frequenteranno le 
si fa riferimento a quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2021 all’art.
alterneranno due gruppi di alunni suddivisi in biennio e triennio secondo il calendario allegato alla 
presente comunicazione. 

Si precisa che le classi,  nei giorni in cui non saranno in presenza, seguiranno  le lezioni in 
didattica a distanza (DaD). 

L’orario delle lezioni sarà quello previsto dai quadri orari ufficiali e già utilizzato nella DaD

Gli studenti ed il personale entrerà a scuola 
termo scanner che rileverà la temperatura 
funzione si raccomanda di indossare solo la mascher

Si raccomanda di rispettare rigorosamente il protocollo di sicurezza sanitaria  e i regolamenti 
già in uso presso questa Istituzione scolastica.

                                                                                                          

 

Si allega  organigramma delle attività didattiche
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A tutto il personale scolastico

 

ipresa attività didattica in presenza- 1° febbraio 2021 Ordinanza regionale 

L’ ordinanza regionale  numero 3 del 2021 consente  la ripresa della didattica in presenza, a 
partire dal prossimo 1 febbraio, nella scuola superiore di secondo grado. 

Per quanto attiene  il numero di studenti che giornalmente frequenteranno le 
si fa riferimento a quanto previsto dal DPCM 14 gennaio 2021 all’art..1 c.10, lett. S
alterneranno due gruppi di alunni suddivisi in biennio e triennio secondo il calendario allegato alla 

he le classi,  nei giorni in cui non saranno in presenza, seguiranno  le lezioni in 

L’orario delle lezioni sarà quello previsto dai quadri orari ufficiali e già utilizzato nella DaD

Gli studenti ed il personale entrerà a scuola utilizzando il portone centrale dove è collocato un 
rà la temperatura delle persone in transito. All’uopo, per velocizzare tale 

funzione si raccomanda di indossare solo la mascherina e di avere il capo scoperto. 

spettare rigorosamente il protocollo di sicurezza sanitaria  e i regolamenti 
già in uso presso questa Istituzione scolastica. 

Dott.ssa Maria Gabriella Fedele
    Firma autografa a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                             ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39.1993

Si allega  organigramma delle attività didattiche 

 

Informatica e Telecomunicazioni 

www.itilucarelli.gov.it 

A tutto il personale scolastico 

Agli alunni 

Alle Famiglie 

 Al sito  

rdinanza regionale 

L’ ordinanza regionale  numero 3 del 2021 consente  la ripresa della didattica in presenza, a 

Per quanto attiene  il numero di studenti che giornalmente frequenteranno le lezioni in presenza  
.1 c.10, lett. S, ovvero si 

alterneranno due gruppi di alunni suddivisi in biennio e triennio secondo il calendario allegato alla 

he le classi,  nei giorni in cui non saranno in presenza, seguiranno  le lezioni in 

L’orario delle lezioni sarà quello previsto dai quadri orari ufficiali e già utilizzato nella DaD 

utilizzando il portone centrale dove è collocato un 
elle persone in transito. All’uopo, per velocizzare tale 

ina e di avere il capo scoperto.  

spettare rigorosamente il protocollo di sicurezza sanitaria  e i regolamenti 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Gabriella Fedele 
Firma autografa a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39.1993 
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Come indicazioni dal piano prefettizio è vietata qualsiasi forma di assembramento nei pressi 
dell’istituzione scolastica, pertanto gli studenti sono tenuti ad arrivare a scuola nel rispetto degli 
orari di ingresso riportati di seguito. 

In caso di arrivi anticipati, non potendo sostare davanti all’istituto, gli studenti saranno obbligati ad 
entrare e a recarsi nella propria classe. 

ORARIO DI INGRESSO 

TUTTI I GIORNI 
07,55 SIRENA AVVISO STUDENTI – APERTURA CANCELLI 

07,55 1^ CAMPANELLA – 
ENTRATA  

Dall'ingresso principale entrano le classi del PIANO TERRA e 
PIANO INTERRATO 

08,00 2^ CAMPANELLA – 
ENTRATA  

Dall'ingresso principale entrano le classi del PIANO PRIMO e 
PARCO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

08,05 3^ CAMPANELLA – 
ENTRATA  - Dall'ingresso principale entrano le classi del PIANO SECONDO 

ORARIO DI USCITA 

Lunedì – Mercoledì – Sabato 

12,57 1^ CAMPANELLA  - USCITA 
- Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO TERRA; 
- Dall'ingresso laterale lato chiesa escono le classi del 

PIANO INTERRATO e del Parco Scientifico Tecnologico. 

13,00 2^ CAMPANELLA  - USCITA - Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO PRIMO 

13,05 3^ CAMPANELLA  - USCITA - Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO 
SECONDO 

 

Martedì – Giovedì - Venerdì 

13,05 1^ CAMPANELLA  - USCITA 
- Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO TERRA; 
- Dall'ingresso laterale lato chiesa escono le classi del 

PIANO INTERRATO e del Parco Scientifico Tecnologico. 

13,07 2^ CAMPANELLA  - USCITA - Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO PRIMO 

13,10 3^ CAMPANELLA  - USCITA - Dall'ingresso principale escono le classi del PIANO 
SECONDO 
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CALENDARIO LEZIONI IN PRESENZA AL 50% 

 

SETTIMANA DAL 01/02/2021 AL 06/02/2021 
GIORNI GRUPPO IN PRESENZA GRUPPO A DISTANZA 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì BIENNIO TRIENNIO 

Martedì – Giovedì – Sabato TRIENNIO BIENNIO 

 

SETTIMANA DAL 08/02/2021 AL 13/02/2021 
GIORNI GRUPPO IN PRESENZA GRUPPO A DISTANZA 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì TRIENNIO BIENNIO 

Martedì – Giovedì – Sabato BIENNIO TRIENNIO 
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