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Prot. n. 1073                              San Marco Evangelista (CE), 17/04/2021 

 

Ai genitori 
Agli alunni 

        Ai rappresentanti dei genitori 
            Ai docenti 

               dell’I.C.S. “R. Viviani” 
 Al sito web 

        All’Albo 
                                    Per conoscenza al DSGA 

 

Oggetto: Classi seconde e terze Scuola secondaria di Primo grado 

Ripresa attività didattica in presenza dal 19/04/2021 

 

Il Dirigente scolastico 

Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021 secondo cui alla Regione 

Campania si applicano le misure di cui alla c.d. “zona arancione” nei termini previsti dall’art. 

2, c. 2 del D.L. n. 44 del 01/04/2021 

comunica 

che le classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado riprenderanno le 

attività didattiche in presenza a partire dal 19/04/2021 con la seguente organizzazione: 

 
Classi:    II A    II B    II C 

Entrata: Ore 8.05       Uscita: ore 13.55 

 

Classi:    III A    III B    III C 

Entrata: Ore 8.10       Uscita: ore 14.00 
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INGRESSI  

Classi: I A  II B   II C  III B  - gli  allievi entrano ed escono dall’ingresso lato parcheggio 
auto. 
 

Classi: I B   I C   II A   III A  III C   - gli  allievi entrano ed escono dall’ingresso adiacente il 

campo di basket. 
 

Orario strumento musicale sezione B: 

Lunedì e Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 

Martedì, Mercoledì e Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

secondo l’orario interno di ciascun docente. 

 
 
Si comunica, inoltre, che la Classe IIIA (classe campione) svolgerà le prove INVALSI CBT a 

partire dal 19/04/2021 così come da comunicazione del 10/04/2021 

 
Si richiama, altresì, l’attenzione sulle seguenti misure contemplate nel protocollo  

disciplinare tecnico del Dirigente scolastico “Misure organizzative di sicurezza per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione di Covid-19 per l'avvio dell’anno scolastico 

2020-2021”: 

MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI  

Pre-condizioni per l’accesso ai locali scolastici di studenti e personale scolastico 

Il CTS (Comitato Tecnico Scientifico) sottolinea che “La precondizione per la presenza a scuola 

degli studenti di ogni ordine di scuola e di tutto il personale a vario titolo operante nell’Istituto 

scolastico, è:   

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C;   

 non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.   

Si richiede la massima collaborazione e si ricorda di: 

 evitare assembramenti agli ingressi del plesso scolastico 

 indossare tassativamente la mascherina;  

 entrare in fila indiana; 

 mantenere la distanza di sicurezza. 

 

       F.to  Il Dirigente Scolastico                               
                                              Prof. Diamante Marotta  
                                                                                                                                  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 


