
 

 

 
  

 

Agli alunni e alle famiglie 

dell’IIS Faicchio   

INDIRIZZO Odontotecnico e Turistico 

Ai docenti e al personale ATA 

Al DSGA 

Al sito web 

 

Oggetto: ripresa lezioni in presenza sede di Faicchio. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente in tema di emergenza Covid-19 e misure di prevenzione 
da contagio; 

Viste le linee guida approvate con DM n.39 del 26 giugno 2020; 

Visto il DL. N. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

Visto il DPCM del Dl 01/02/2021 N. 44 “Misure urgenti per il contenimento 
dell’epidemia da covid-9, in materia di vaccinazioni anti sars-cov-2, di giustizia e di 
concorsi pubblici”; 

Visto il DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52. Art. 3. “Disposizioni urgenti per le 
attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l’istruzione 
superiore”. 

Vista l’Ordinanza della G.R. della Campania n.15 del 23 aprile 2021; 

Vista la delibera del consiglio d’Istituto n. 77 del 20/01/21;  
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Tenuto conto che per le scuole secondarie superiori l’art.3 c.2 del decreto legge 22 
aprile 2021, n.52 stabilisce che vengano garantite le lezioni in presenza per almeno 
il 70% e fino ad un massimo del 100% dell’intera popolazione studentesca, e che tale 
disposizione  risulta compatibile con l’applicazione delle linee guida approvate con 
D.M n.39 del 26/6/2020 come integrate dalle Indicazioni ad interim sulle misure di 
prevenzione e controllo delle infezioni da Sars- Cov.- 2 in tema di varianti e 
vaccinazioni anti- Covid-19;         

DECRETA 

 L’organizzazione delle attività in presenza al 100% secondo le modalità di seguito 
specificate - salvo ulteriori nuove disposizioni.      

   

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 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             

 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI: 

IN INGRESSO- ore 8:00 

In osservanza alle indicazioni vigenti, gli alunni verranno accolti nei locali scolastici 

non appena giunti presso la sede. 

 

 



 

IN USCITA – 12:10 / 13:00 

I° campanella - escono le classi: 2°, 4° e 5° ODONTOTECNICO e TURISTICO 

II° campanella - escono gli alunni di 1° e 3° ODONTOTECNICO o TURISTICO 

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

• Accesso Centrale, da Via “Iermano e Decogliano”,  

• Accesso laterale, da Via “Regina Elena”. 

ed articolato secondo quanto riportato di seguito. 

o ACCESSO VIA DELCOGLIANO E IERMANO 

Dall’accesso principale, Via “Iermano e Decogliano”, entreranno gli alunni delle 

seguenti CLASSI: 

➢ 4° ODONTOTECNICO (aula ubicata al PIANO TERRA) 

➢ 2° TURISTICO (aula ubicata al PIANO TERRA) 

➢ 3° TURISTICO (aula ubicata al PIANO TERRA)  

➢ 5° ODONTOTECNICO (aula ubicata al PIANO SEMINTERRATO) 

➢ 4° TURISTICO (aula ubicata al PIANO SEMINTERRATO: aula Magna) 

 

o ACCESSO LATERALE – VIA REGINA ELENA 

Dall’accesso laterale di Via “Regina Elena”, entreranno gli alunni delle seguenti 

CLASSI: 

➢ 1° TURISTICO 

➢ 1° ODONTOTECNICO 

➢ 5° TURISTICO  

➢ 2° ODONTOTECNICO 

➢ 3° ODONTOTECNICO (aula ubicata al SECONDO PIANO ex. 4° Turistico) 

(aule ubicate al PIANO SECONDO. Si accede direttamente al secondo piano 

dall’ingresso laterale di via Regina Elena, di fronte Poste Italiane S.p.A.) 

 

 

 



 

ALUNNI IN SITUAZIONI DI FRAGILITA’: 

Si precisa che sono autorizzati alla modalità DaD solo gli studenti che hanno 

presentato richiesta per fragilità propria ovvero conviventi con familiari fragili, 

nonché gli studenti in quarantena. Si ricorda, in proposito di comunicare 

tempestivamente eventuali positività e/o stato di quarantena fiduciaria/preventiva.  

Si ribadisce che, gli alunni ammessi allo svolgimento delle attività a distanza, 

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 sé 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 


