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Fisciano 02.04.2021 

 

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: Organizzazione delle attività didattiche a partire dal giorno 7 Aprile. 

In riferimento al recente decreto emanato dal Governo Draghi, ed in rapporto all’attuale collocazione 

della Regione Campania in “zona rossa”,  si comunica che dal giorno 7 Aprile 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; gli alunni, invece, delle classi  seconde e terze di scuola 

secondaria continueranno a seguire le attività da remoto con la didattica a distanza. Relativamente 

alle ripresa delle attività in presenza si rimarca la necessità da parte di tutte le componenti scolastiche 

dell’osservanza delle misure di sicurezze adottate dall’Istituto con specifico Protocollo e 

Regolamento, diffusi alla comunità scolastica. 

In rapporto alle determinazioni degli Organi Collegiali, si comunica, relativamente alla scuola 

secondaria, che gli allievi delle classi prime in presenza seguiranno a partire dal 7 Aprile  lo stesso 

orario didattico già in vigore, nel quale sono stati inseriti due spazi orari di intervallo allo scopo di 

rendere più funzionale tale momento della giornata didattica, anche allo scopo di ottimizzare le 

condizioni di sicurezza; per gli allievi delle classi seconde e terze, che seguiranno le attività a distanza,  

si rende necessario un adattamento dell’orario per motivi organizzativi e tecnici, in rapporto alla 

circostanza che i docenti devono svolgere le attività didattiche sia con alunni in presenza che con 

alunni a distanza. La successione delle discipline resta comunque la stessa. 

Si riporta di seguito il quadro orario completo per la scuola secondaria:  

Orario classi in Presenza e DAD dal 7/04/21 

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 
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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 

Tempo prolungato 15,30 17,00 

 

CLASSI SECONDE E TERZE   IN DAD 

Ore di lezione Inizio Termine 

1  8,15  9,00 

2  9,00  9,45 

3 10,00 10,45 

4 11,00 11,45  

 

5 12,00 12,45  

6 13,00 13,45  

 

Tempo prolungato 15,30 17,00 

 

Come si nota, il quadro orario prevede per gli   allievi delle classi seconde e terze uno spazio di riposo 

dalle attività di quindici minuti per ogni ora a partire dalla seconda ora di lezione. 

Si evidenzia ai genitori, in merito alla organizzazione delle attività a partire dal 7 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 il sito web per eventuali comunicazioni, a breve, al riguardo. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                        Prof. Ciro AMARO 

           Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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