
 

 

 
  
 

All’ASL Competente 
 
Al Commissario Prefettizio del 
Comune di Castelvenere 
Dott. Boniello Fiorentino 
 
Al comando dei Vigili Urbani 
Comune di Castelvenere 
 
Alla Protezione Civile 
Comune di Castelvenere 
 
Alle aziende del  
Trasporto Pubblico Locale 
 

 
 
Oggetto: Ripresa lezioni in presenza Sede di Castelvenere corso diurno e corso serale 
 
 

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 31.01.2021; 

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 in sicurezza delle lezioni per il 50% delle attività con modalità IN PRESENZA,  

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

Prot. 0000219/U del 28/01/2021 13:27:55I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

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. 

 

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 in cinque ore da 50’ e nei giorni di martedì e giovedì sarà articolato in sei 
ore giornaliere, come segue: 

ORARIO ORA 
GIORNI DELLA SETTIMANA 

LUNEDI MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8:00 - 8:50 1             

8:50 - 9:40 2             

9:40 - 10:30 3             

10:30 - 11:20 4             
11:20 - 12:10 5             

12:10 - 13:00 6             
 

Per la sede di Castelvenere corso diurno, l’accesso alle aule è stato suddiviso in sei ingressi:  

• ACCESSO PLESSO CENTRALE PIAZZA DEI CADUTI INGRESSO 1 e INGRESSO 2  
• ACCESSO PLESSO LABORATORI PIAZZA SAN BARBATO INGRESSO 3 e INGRESSO 4  
• ACCESSO LABORATORIO PIAZZA SAN BARBATO 
• ACCESSO PLESSO VIA SCAVI ( dalle scale antincendio) 

Il Numero complessivo degli studenti quotidianamente attesi in presenza è di 160 (circa).  

Per la sede di Castelvenere CORSO SERALE, l’accesso alle aule è stato suddiviso in due ingressi:  

• ACCESSO PLESSO CENTRALE PIAZZA DEI CADUTI INGRESSO 1 

• ACCESSO LABORATORIO PIAZZA SAN BARBATO 
Il Numero complessivo dei corsisti quotidianamente attesi in presenza è di 60 (circa).  

I CORSISTI OSSERVARANNO DAL LUNEDì AL VENERDì IL SEGUENTE ORARIO : INGRESSO ORE 

17.00 USCITA ORE 21.30 

Tanto si comunica in virtù dei successivi adempimenti relativi: 

• all’attivazione dei servizi aggiuntivi del TPL, in conformità alle previsioni dei programmi 

integrativi in corso di approvazione presso le competenti Prefetture; nel rispetto delle vigenti 

disposizioni in tema di limiti alle presenze a bordo dei mezzi e delle altre disposizioni vigenti; 



 

• attivazione, ove necessario e su richiesta dei Comuni, del supporto dei volontari della 

protezione civile, al fine di favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei viaggiatori e per la 

dissuasione di condotte non rispettose degli obblighi di distanziamento interpersonale e di 

utilizzo dei DPI prescritti dalla disciplina vigente. 

 

Inoltre, qualora veniate a conoscenza di situazioni ostative all’apertura o situazioni che impongano 

una nuova sospensione delle attività didattiche, Vi invitiamo a comunicarcele con la massima 

urgenza, al fine di poter prendere i provvedimenti conseguenti. 

 
                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Elena Mazzarelli        
            Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
                                                                                                      


