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Fisciano 12.04.2021 

Ai Genitori In area comunicazioni genitori In area Comunicazioni Covid 

Ai Docenti Al DSGA Al Personale Ata 

In area riservata personale – In evidenza sul sito web della scuola  

All’albo Agli atti  

 

Oggetto: Svolgimento delle attività didattiche a partire dal giorno 12 Aprile. 

Come noto, in base alle recenti disposizioni governative, in questo periodo dell’anno scolastico la 

regione Campania è collocata in “ zona rossa”; pertanto dalla data odierna, e fino a nuovo avviso, 

come per la settimana scorsa, gli allievi di Scuola della Infanzia, di Scuola primaria e di Scuola 

Secondaria di primo grado (solo per la prima classe) seguiranno le attività didattiche in presenza, 

mentre gli allievi delle classi seconde e terze di scuola secondaria continueranno a seguire le attività, 

a distanza, come già programmate. 

Relativamente alle classi di Scuola della Infanzia e di scuola primaria esse seguiranno l’orario 

didattico già previsto. 

Relativamente alle classi in presenza della scuola secondaria, esse dalla data odierna seguiranno il 

seguente orario:  

Orario classi in Presenza e DAD dal 12/04/21 - CLASSI PRIME IN PRESENZA 

Ore di lezione Inizio Termine 

Ingresso alunni  7,50  8,00 

1  8,00  9,00 

2  9,00  9,50 

Intervallo  9,50 10,00 

3 10,00 10,50 

Intervallo 10,50 11,00 

4 11,00 12,00 

5 12,00 13,00 

6 13,00 13,50 

Uscita alunni 13,50 14,00 
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Relativamente alla classe prima C a tempo prolungato, si informano i genitori che, nell’avviso 

emanato in data del 2/04/2021, è stato per mero errore materiale indicato, per la giornata di giovedì 8 

Aprile, lo svolgimento delle attività di tempo prolungato ordinariamente previste nel pomeriggio. Si 

precisa che in detta data sono state, invece, svolte per la classe suddetta, a distanza, attività didattiche 

di progetto, di ampliamento della offerta formativa, da parte di docenti della classe, con utilizzo di 

ore a disposizione. Tali attività sono al momento sospese, in vista di una loro riorganizzazione nella 

fase successiva dell’anno scolastico, in base ad una complessiva analisi delle esigenze formative degli 

allievi che la scuola sta compiendo nelle sedi collegiali. 

Si informa, altresì, i genitori che, relativamente alle classi a tempo pieno di scuola primaria ed a tempo 

prolungato di scuola secondaria di primo grado, la scuola, come dovuto - previa verifica delle 

condizioni organizzative - ha richiesto all’Ente locale l’attivazione del servizio di mensa scolastica. 

Al riguardo, saranno fornite nei prossimi giorni comunicazioni. 

 Si evidenzia, infine, ai genitori, in merito alla organizzazione delle attività a partire dalla data del 19 

Aprile, che - in caso di decisione da parte delle autorità preposte di collocamento della Regione 

Campania in “zona arancione”-  tutte le attività didattiche, fino alla classe terza di scuola secondaria, 

saranno svolte in presenza. Si prega, quindi, di consultare, al riguardo, regolarmente, il sito web per 

eventuali comunicazioni in merito.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Ciro AMARO 

           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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