
 

Castelvenere, 22/09/2020 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: disposizioni di avvio a.s 202021 sedi scolastiche di Castelvenere 

 

 

Vista la normativa vigente in tema di emergenza COVID-19 e misure di prevenzione 

da contagio; 

Tenuto conto che, ad oggi, l’inizio delle lezioni per la Regione Campania è fissato per 

il giorno 24 settembre 2020; 

Tenuto conto che questa istituzione scolastica ha posto in essere tutti gli 

adempimenti e le misure idonee all’avvio dell’anno scolastico in sicurezza, in 

presenza e/o con modalità di didattica integrata a distanza (DIaD)  secondo le 

esigenze che di volta in volta si presenteranno ; 

 

Dal 24 settembre al 3 ottobre 2020 l’orario scolastico è articolato in quattro 

ore di lezione giornaliere, dalle 8:00 alle 12:00 e scaglionato come segue: 

Si comunica che l’inizio delle lezioni per l’IPSEO di Castelvenere avverrà: 

 il giorno 24 settembre 2020 alle ore 8.00:  relativamente alle classi I A, IB, 

IIIA, IIIB, IIIC, IIID, VA, VB, VC, VD secondo le disposizioni già pubblicate 

 il giorno 25 settembre tutte le classi dell’ IPSEO entreranno regolarmente. 

 

ISTITUTO SUPERIORE FAICCHIO
C.F. 90003320620 C.M. BNIS02300V
UFQEG8 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0002706/U del 22/09/2020 11:07:08I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

 

Per la sede di Castelvenere, l’accesso alle aule è stato suddiviso per i seguenti 

Plessi”. 

 Plesso in via Scavi  
-  gli studenti delle classi 4B 5D 4D entreranno attraverso la porta di 

accesso delle scale di emergenza situata in via Scavi alle ore 8:00; 
 
 
 Plesso Centrale  

-  gli studenti delle classi site al piano terra 3C entreranno 
attraverso la porta di accesso situata in Piazza San Barbato Ingresso 1 
alle ore 8:00; 

-  gli studenti delle classi site al primo piano 5C 3D 4C entreranno 
attraverso la porta di accesso situata in Piazza dei Caduti Ingresso 2alle 
ore 8:00; 

-  gli studenti delle classi site al primo piano 5B 2B entreranno 
attraverso la porta di accesso delle scale di emergenza  in Piazza dei 
Caduti Ingresso 3 alle ore 8:00. 
 

 Plesso Laboratori  
-  gli studenti delle classi site al piano terra 2C 3A entreranno 

attraverso la porta di accesso situata  in Piazza San Barbato Ingresso 4 
alle ore 8:00. 

-  gli studenti delle classi site al primo piano 1B 2A 1A  entreranno 
attraverso la porta delle scale di emergenza situata  in Piazza San 
Barbato Ingresso 5 alle ore 8:00 

-  gli studenti delle classi site al primo piano 4A 3B 5A entreranno 
attraverso la porta delle scale di emergenza situata  in Piazza San 
Barbato Ingresso 5 alle ore 8:10. 

 



 

 
 

I docenti dell’ultima ora si preoccuperanno di scaglionare l’uscita delle classi, 
utilizzando gli stessi accessi dell’entrata. 
Al suono della campanella, si avvieranno, in primis, gli allievi delle classi situate nelle 
vicinanze delle uscite e poi, a seguire, quelli delle altre classi. 
 

Inoltre, si ricorda alle famiglie e agli studenti di stampare, firmare e consegnare il 

primo giorno i seguenti documenti allegati: 

1. Patto di corresponsabilità,  

2. Autocertificazione anti- COVID; 

3. Autorizzazione privacy; 

4. Autorizzazione uscita autonoma studenti minorenni 



5. Autorizzazione all’attività motoria fuori dai plessi scolastici. 

6. Dichiarazione liberatoria alunni minorenni - piattaforma Google suite for 

Education 

La Dirigente scolastica 
Elena Mazzarelli 

(firma omessa ai sensi 
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993) 

 


