
 

 

 
  
 
 

         Ai Docenti  
         Ai Genitori 
         Agli Studenti 

Alla DSGA  
All’Albo del Sito Web  
 

 
 
Oggetto: Ripresa lezioni in presenza  – Modalità e istruzioni 
 
 

Vista la normativa vigente in tema di emergenza COVID – 19 e misure di prevenzione da contagio; 

Visto il DPCM del 3.12.2020; 

Visto il DPCM del 14.01.2021; 



 

Vista l’Ordinanza n. 2 del 16.01.2021 Regione Campania che ha prorogato la sospensione delle attività didattiche in presenza a tutto il 31.10.2020; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 77 del 20.01.2021 ; 

Tenuto conto che questa istituzione scolastica ha predisposto gli adempimenti e le misure idonee allo svolgimento delle operazioni   in sicurezza; 

Al fine di garantire  il 50% delle attività con modalità IN PRESENZA agli studenti dell’IIS FAICCHIO_-CASTELVENERE  nel rispetto delle disposizioni di 

legge 

 

Si comunica che dal 01 Febbraio 2021 riprenderanno le lezioni in presenza  - salvo ulteriori proroghe di sospensione - secondo i tempi e le modalità 
di seguito specificate: 

ORARIO DELLE LEZIONI: 

Al fine di garantire la minore permanenza nei locali scolastici, in osservanza con le disposizioni ministeriali, e per consentire un buon 
funzionamento delle lezioni in presenza e a distanza: l’orario delle lezioni, sarà articolato con ore da 45’, come segue: 

A settimane alterne per l’intero anno scolastico  

1^ SETTIMANA  

     LUNEDì 1° periodo  2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo 5^ classe  
  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc. T.  

17,00-17,45 De Vita (legislazione  ) Norelli (italiano/storia) ///////////////////////// ///////////////////////// 

17,45-18,30 Norelli (italiano/storia) Farese (alim) Merola - Baldino – Tammaro   

18,30-19,15 Farese (alim) Norelli (italiano/storia) Merola-Baldino –Tammaro / De Vita  
19,15-20,00 Vesce (mat.) Norelli (italiano/storia)         Merola-Farese-Baldino -Tammaro/De   Vita  

20,00-20,45 Vesce (mat.) De Vita            Merola-Baldino –Tammaro  
20,45-21,30 Tammaro (acc.t.) Vesce (mat.)  
 



 

     MARTEDI 1° periodo  2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo 5^ classe 
  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc. T.  

17,00-17,45 Mazzone (enog) Farese (alimentazione) ///////////////////////// ///////////////////////// 
17,45-18,30        Norelli (italiano/storia) Checola(3e 4cucina )  –Mazzone( 3 e 4 sala ) –Tammaro (3 e 4 Acc.)   Farese (alimentazione) 
18,30-19,15 Sebastianelli (Ingl.) Checola(3e 4cucina )  –Mazzone( 3 e 4 sala ) –Tammaro (3 e 4 Acc.)   Norelli (ital/storia) 
19,15-20,00 Farese (scienze) Sebastianelli (Ingl.) Norelli (ital/storia) 
20,00-20,45 Vesce (mat.) Norelli (ital/storia) Rispoli (franc) 
20,45-21,30 Norelli (ital/storia) Vesce (mat.) Rispoli ( franc)                      Sebastianelli (Ingl.) 
 

     MERCOLEDI  1° periodo  2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo 5^ classe  
  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc. T.  

17,00-17,45 Romano (franc) Farese (alimentazione ///////////////////////// ///////////////////////// 
17,45-18,30 Romano (franc) Vesce (mat.)               Rispoli (franc) De Vita (Dta ) 
18,30-19,15 De Vita (legislazione  ) Romano (franc) Vesce (mat.) Rispoli (franc) 
19,15-20,00 Sebastianelli (Ingl.) Romano (franc)) De Vita (Dta ) Farese (alimentazione) 
20,00-20,45 Farese (scienze) De Vita (Dta ) Sebastianelli (Ingl.) 
20,45-21,30 Farese (alimentazione) Sebastianelli (Ingl.) De Vita (Dta ) 
 

 
GIOVEDì 

 
1° periodo  

2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo 5^ classe  

  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc. T.  
17,00-17,45 Farese (alimentazione) Romano (franc ) ///////////////////////// ///////////////////////// 
17,45-18,30 Romano (franc ) Farese (alimentazione) ///////////////////////// Merola(cucina e sala) Matera (Acc.) 
18,30-19,15 Mazzone (enog) Norelli (italiano/storia) Farese (alimentazione) Merola (sala) –Baldino(cucina)  – Matera (Acc.) 
19,15-20,00 Mazzone (enog) Vesce (mat.) Farese (alimentazione) 
20,00-20,45 Baldino- Mazzone  Merola(3e 4cucina ) - Checola ( 3 e 4 sala )-Matera (3 e 4 acc) Farese (alimentazione) 
20,45-21,30 Baldino-Mazzone  Merola(3e 4cucina ) - Checola ( 3 e 4 sala )-Matera (3 e 4 acc) Vesce (mat.) 
 

 



 

VENERDì 1° periodo  2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo classe 5^ 
  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc. T.  

17,00-17,45 Tammaro (acc.t.) Norelli (italiano/storia) ///////////////////////// ///////////////////////// 
17,45-18,30 Vesce (mat.) Sebastianelli (Ingl.) ///////////////////////// Norelli (italiano/storia) 
18,30-19,15 Sebastianelli (Ingl.) Merola(3e 4cucina )-Checola ( 3 e 4 sala )-– De Vita (Dta ) (3 e 4 acc)        Norelli (italiano/storia) 
19,15-20,00 Norelli ( it./st)  Merola(3e 4cucina )-Checola ( 3 e 4 sala )-–Tammaro(3 e 4 acc)        Sebastianelli (Ingl.) 
20,00-20,45 Baldino (sala ) Merola(3e 4cucina )-Checola ( 3 e 4 sala )-–Tammaro(3 e 4 acc)        De Vita (Dta ) 
20,45-21,30 Baldino (sala ) Merola(3e 4cucina )-Checola ( 3 e 4 sala )-–Tammaro(3 e 4 acc)         
 

2^ SETTIMANA  

     LUNEDì 1° periodo  2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo 5^ classe  
  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T

. 
Cucina  Sala  Acc. T.  

17,00-17,45 De Vita (legislazione  ) Farese (alim) ///////////////////////// ///////////////////////// 

17,45-18,30 Norelli (italiano/storia) De Vita (Dta )   Farese (alim) Merola-Baldino – Tammaro 

18,30-19,15 Farese (alim)                                            De Vita (Dta ) Merola-Baldino –Tammaro        
19,15-20,00 Vesce (mat.)  Norelli (italiano/storia) Merola- Farese -Baldino –Tammaro/ De Vita 

20,00-20,45 Vesce (mat.) Norelli (italiano/storia)           Merola-Baldino – Tammaro 
20,45-21,30 Tammaro (acc.t.) Vesce (mat.)  
 

     MARTEDI 1° periodo  2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo 5^ classe 
  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc. T.  

17,00-17,45  Mazzone (enog) Farese (alimentazione) ///////////////////////// ///////////////////////// 
17,45-18,30   Norelli (italiano/storia) Checola(3e 4cucina )  –Mazzone( 3 e 4 sala ) –Tammaro (3 e 4 Acc.)   Farese (alimentazione) 
18,30-19,15 Sebastianelli (Ingl.) Checola(3e 4cucina )  –Mazzone( 3 e 4 sala ) –Tammaro (3 e 4 Acc.)   Norelli (ital/storia) 
19,15-20,00 Farese (scienze) Sebastianelli (Ingl.) Norelli (ital/storia) 
20,00-20,45 Vesce (mat.) Norelli (ital/storia) Rispoli (franc) 
20,45-21,30 Norelli (ital/storia) Vesce (mat.) Rispoli ( franc)                      Sebastianelli (Ingl.) 
 



 

     MERCOLEDI  1° periodo  2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo 5^ classe  
  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc. T.  

17,00-17,45 De Vivo (relig.)               Romano (franc) ///////////////////////// ///////////////////////// 
17,45-18,30 Vesce (mat.) Romano (franc) Rispoli (franc) De Vivo (relig.) 
18,30-19,15 Romano (franc) De Vivo (relig.) Vesce (mat.) Rispoli (franc) 
19,15-20,00 Sebastianelli (Ingl.) Farese (alimentazione) De Vita (Dta ) 
20,00-20,45 Farese (scienze) De Vita (Dta ) Sebastianelli (Ingl.) 
20,45-21,30 De Vita (legislazione  ) Sebastianelli (Ingl.) Vesce (mat.) 
 

 
GIOVEDì 

 
1° periodo  

2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo 5^ classe  

  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc. T.  
17,00-17,45 Farese (alimentazione) Romano (franc ) ///////////////////////// ///////////////////////// 
17,45-18,30 Romano (franc ) Farese (alimentazione) ///////////////////////// Merola(cucina e sala) Matera (Acc.) 
18,30-19,15 Mazzone (enog) Norelli (italiano/storia) Farese (alimentazione) Merola (sala) –Baldino(cucina)  – Matera (Acc.) 
19,15-20,00 Mazzone (enog) Vesce (mat.) Farese (alimentazione) 
20,00-20,45 Baldino- Mazzone  Merola(3e 4cucina ) - Checola ( 3 e 4 sala )-Matera (3 e 4 acc) Farese (alimentazione) 
20,45-21,30 Baldino-Mazzone  Merola(3e 4cucina ) - Checola ( 3 e 4 sala )-Matera (3 e 4 acc) Vesce (mat.) 
 

VENERDì 1° periodo  2° periodo  3^classe  2 periodo 4^classe 3° periodo classe 5^ 
  Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc.T. Cucina  Sala  Acc. T.  

17,00-17,45 Tammaro (acc.t.) Norelli (italiano/storia) ///////////////////////// ///////////////////////// 
17,45-18,30 Vesce (mat.) Sebastianelli (Ingl.) ///////////////////////// Norelli (italiano/storia) 
18,30-19,15 Sebastianelli (Ingl.) Merola(3e 4cucina )-Checola ( 3 e 4 sala )-– De Vita (Dta ) (3 e 4 acc)        Norelli (italiano/storia) 
19,15-20,00 Norelli ( it./st) Merola(3e 4cucina )-Checola ( 3 e 4 sala )-–Tammaro/ De Vita (3 e 4 

acc)        
Sebastianelli (Ingl.) 

20,00-20,45 Baldino (sala ) Merola(3e 4cucina )-Checola ( 3 e 4 sala )-–Tammaro(3 e 4 acc)        De Vita (Dta ) 
20,45-21,30 Baldino (sala ) Merola(3e 4cucina )-Checola ( 3 e 4 sala )-–Tammaro(3 e 4 acc)         
 



 

CLASSI IN PRESENZA: 

Saranno in presenza solo i docenti le cui classi saranno impegnati in presenza. 

Al fine di garantire: 

• lezioni in presenza al 50% degli alunni e contemporaneamente  

si stabilisce che le classi del corso serale dell’IPSEOA di Castelvenere partecipino alle lezioni in presenza in modo alternato, rispettando le tabelle di 
seguito indicate: 

CLASSI IN PRESENZA PRIMA SETTIMANA 

GIORNO LABORATORIO  
IN PRESENZA 

                               CLASSI  IN PRESENZA  

LUNEDI  3^ PERIODO ACCOGLIENZA 
3^  PERIODO SALA 
3^  PERIODO ENOGASTRONOMIA metà 
classe 

I PERIODO 
1^ annualità 
2^ annualità 

3^  PERIODO 
ENOGASTRONOMIA metà 
classe 

   

MARTEDì  3^   PERIODO 
ACC 

3^   PERIODO SALA 3^ PERIODO 
ENOG 

I PERIODO 
1^ annualità 
2^ annualità 

 

MERCOLEDì  3^ PERIODO 
ACC 

3^ PERIODO SALA 3^ PERIODO 
ENOG 

I PERIODO 
1^ annualità 
2^ annualità 

 

GIOVEDì 1 PERIODO 
1^ annualità 
2^ annualità 

3^ PERIODO 
ACC 

3^ PERIODO SALA 3^ PERIODO 
ENOG 

  

VENERDI  2 PERIODO  
3^ E 4^ Classe Sala 
3 E 4 Classe ACC 
3 E 4 Classe ENOGAS metà classe 

3^ PERIODO 
ACC 

3^ PERIODO SALA 3^ PERIODO 
ENOG  

I PERIODO 
1^ annualità 
2^ annualità 

2 PERIODO  
3 E 4 Classe 
ENOGAS metà 
classe 

          

 



 

 

                     

CLASSI IN PRESENZA SECONDA SETTIMANA 

Saranno in presenza solo i docenti le cui classi saranno impegnati in presenza. 

GIORNO LABORATORIO  
IN PRESENZA 

                               CLASSI  IN PRESENZA 

LUNEDI  3^ PERIODO ACCOGLIENZA 
3^  PERIODO SALA 
3^  PERIODO ENOGASTRONOMIA metà classe 

II PERIODO 
3 e 4 classe 
Accoglienza 

II PERIODO 
3 e 4 classe 
Enogastronomia  

II PERIODO 
3 e 4 classe Sala 

MARTEDì  II PERIODO 
3 e 4 classe 
Accoglienza 

II PERIODO 
3 e 4 classe 
Enogastronomia  

II PERIODO 
3 e 4 classe Sala 

MERCOLEDì  II PERIODO 
3 e 4 classe 
Accoglienza 

II PERIODO 
3 e 4 classe 
Enogastronomia  

II PERIODO 
3 e 4 classe Sala 

GIOVEDì 1 PERIODO 
1^ annualità 
2^ annualità 

II PERIODO 
3 e 4 classe 
Accoglienza 

II PERIODO 
3 e 4 classe 
Enogastronomia  

II PERIODO 
3 e 4 classe Sala 

VENERDI  2 PERIODO  
3^ E 4^ Classe Sala 
3 E 4 Classe ACC 
3 E 4 Classe ENOGAS metà classe 

I PERIODO  
1 e 2 anno 

  

 

 

 

  



 

  MAPPA GENERALE DEI DUE ACCESSI CASTELVENERE:  

 
 
 

 ACCESSO PLESSO CENTRALE PIAZZA DEI CADUTI INGRESSO 1  
 

 INGRESSO 1 PLESSO CENTRALE PIANO TERRA 

 

       



 

                                                                                                
INDICAZIONI SANITARIE: 

Si precisa che, essendo venuta meno “la situazione epidemiologica di bassa circolazione virale”, prevista nel Rapporto 58/2020 dell’Istituto Superiore 
di Sanità, l’uso della mascherina sarà obbligatorio anche durante tutti i momenti delle attività in aula, salvo ulteriori disposizioni. 

Si ricorda che lo svolgimento delle attività scolastiche avverrà tenendo presente che: 

GLI/LE STUDENTI/ESSE: 

• hanno 'obbligo di indossare la mascherina; 
• hanno l’obbligo di osservare il distanziamento; 
• hanno l’obbligo all’ingresso al controllo della temperatura e all’igienizzazione delle mani; 
• hanno l’obbligo di distribuirsi nelle aule come individuate dal percorso COVID; 
• hanno l’obbligo di sanificare frequentemente le mani e, comunque, sempre prima e 
• dopo il maneggio delle dotazioni di aula (gesso, lim, fogli, ecc.) e degli spazi comuni; 

 hanno l’obbligo di prendere visione del Protocollo di intesa per le misure di 
• sicurezza, pubblicato sul sito istituzionale, ed osservare tutte le disposizioni generali 
• vigenti, nonché impartite dall'Istituto, al fine di garantire lo svolgimento delle 
• attività scolastiche in sicurezza; 

I/LE DOCENTI: 

• hanno l’obbligo di indossare la mascherina; 
• hanno l’obbligo di provvedere alla firma del REGISTRO PRESENZE/COVID in ingresso e in uscita, provvedendo alla corretta e completa 

compilazione; 
• hanno l’obbligo di distribuirsi nelle aule come individuate dal percorso COVID; 
• hanno l’obbligo, quando in servizio alla prima ora di lezione, di essere in aula almeno 10 minuti prima del suono della campanella, 
• hanno l’obbligo di sanificare frequentemente le mani e, comunque, sempre prima e dopo il maneggio delle dotazioni di aula (gesso, lim, fogli, ecc.) 

e degli spazi comuni; 
• hanno l’obbligo di assicurare l'areazione delle aule nei primi e negli ultimi 5 minuti di lezione; 



 

• hanno l’obbligo di assicurarsi che non vi siano assembramenti nei corridoi prima di autorizzare gli/le studenti/esse all'uscita dall'aula; 
• hanno l’obbligo di prendere visione del Protocollo di intesa per le misure di sicurezza, pubblicato sul sito istituzionale, ed osservare tutte le 

disposizioni generali vigenti, nonché impartite dall'Istituto, al fine di garantire lo svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, collaborando 
attivamente alla vigilanza non solo in aula. 
IL PERSONALE ATA: 

• ha l’obbligo di indossare la mascherina; 
• ha l’obbligo di sanificare frequentemente le mani e, comunque, sempre prima e dopo il maneggio delle dotazioni (pc, fotocopiatrice, prodotti e 

strumenti destinati alla pulizia) presenti negli spazi comuni; 
• è tenuto a collaborare e a prestare la massima attenzione nelle fasi di ingresso ed uscita degli studenti dall’edificio scolastico. Oltre a far rispettare 

l’apposita segnaletica orizzontale, particolare attenzione andrà posta, ai seguenti aspetti: file per l’entrata e l’uscita dall’edificio scolastico - 
provvedere alla loro ordinata regolamentazione al fine di garantire l’osservanza delle norme sul distanziamento sociale.  
Tutto il personale ATA, oltre a rispettare personalmente le disposizioni riportate, dovrà collaborare affinché anche studenti, genitori, esperti esterni 

e visitatori rispettino rigorosamente le disposizioni del Dirigente Scolastico. 

Nello specifico: 

I COLLABORATORI SCOLASTICI; 

• considerato l’ingresso scaglionato degli studenti, sono tenuti a sorvegliare sugli alunni che, una volta effettuato l’ingresso a scuola, sono chiamati a 
sostare, ciascuno nella propria aula, in attesa dell’inizio delle lezioni; 

• sono tenuti a garantire un’adeguata aerazione di tutti i locali adibiti alle attività didattiche, con  particolare attenzione alle aule. Le finestre 
andranno aperte ogni ora tra una lezione e l’altra per almeno 5 minuti. 

• Ciascuno, per i locali loro assegnati, come previsto dal Piano delle attività del personale ATA per l’a.s. 2020/2021, dovranno svolgere una pulizia 
approfondita, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di 
utilizzo. Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate secondo le indicazioni dell’ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute 
“Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie 
(superfici, ambienti interni) e abbigliamento”; 
Si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante 
l’attività di pulizia e di disinfezione. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle 
porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, 



 

distributori automatici di cibi e bevande, ecc. Nello specifico le attività di detergenza di oggetti e superfici dovranno essere ripetute almeno due 
volte al giorno. 

• I servizi igienici devono essere sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida 
negli scarichi fognari delle toilette, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni; 
 

Si ribadisce che, durante lo svolgimento delle attività a distanza, le studentesse e gli studenti dovranno rispettare scrupolosamente tutte le 
disposizioni previste dal Regolamento per la DDI. In particolare, dovranno accedere alle video lezioni con puntualità, con il microfono inizialmente 
spento, mantenendo la videocamera sempre attiva inquadrando se stessi, provvisti del materiale necessario per la video lezione e con un 
abbigliamento adeguato. 

Sarà cura dell’Istituzione scolastica, nell’avvicendarsi continuo di modifiche ed integrazioni normative, comunicare tempestivamente agli interessati 
eventuali integrazioni/variazioni. 

 
                                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                      Dott.ssa Elena Mazzarelli 
                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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