
 

Faicchio,  10/09/2021 

Agli alunni sede di Faicchio 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Oggetto: disposizioni di avvio a.s. 2021/2022 sede di Faicchio 

 

Al fine di consentire un ordinato avvio dell’anno scolastico si raccomanda di 

consultare le indicazioni riportate nella sezione COVID-19 NEWS DOCUMENTI e i 

Regolamenti d’Istituto pubblicati sul sito: https://www.iisfaicchio-

castelvenere.edu.it e le norme di sicurezza previste dalle normative anti-COVID 

attualmente vigenti.  

 

Inoltre si ricorda agli alunni di accedere alle sedi scolastiche mantenendo il 
distanziamento sociale e indossando la mascherina chirurgica, senza soffermarsi 
nelle aree antistanti l’Istituto.  
Una volta effettuato l’accesso a scuola, raggiungeranno tempestivamente la propria 
aula senza sostare in prossimità di ingressi, scale e corridoi. 
 

Dal 15 settembre al 18 settembre 2021 l’orario scolastico è articolato in quattro 

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

Il primo giorno di scuola le classi 1° ODONTOTECNICO E 1° TURISTICO entreranno 

alle ore 9:00; 
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IN INGRESSO 

I° campanella - ore 8:00 entrano gli alunni delle classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° TUR;   

II° campanella - ore 8:03 entrano gli alunni delle classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° ODT;   

 

IN USCITA –  

I° campanella - escono gli alunni delle classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° TUR;   

II° campanella - escono gli alunni delle classi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° ODT;   

 

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 come segue. 

 

 

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

primo giorno di scuola i seguenti documenti allegati: 

1. Patto di corresponsabilità,  

2. Autorizzazione privacy; 

3. Autorizzazione uscita autonoma studenti minorenni 

4. Liberatoria attività motoria all’aperto; 

5. Liberatoria autorizzazione GWorkspace_studenti2021 
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ACCESSO CENTRALE – VIA DELCOGLIANO E IERMANO 

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

seguenti CLASSI: 

 5° ODONTOT. 

 3° TURISTICO 

 4° TURISTICO 

(ubicate al PIANO PRIMO) 

 

 3° ODONTOTECNICO 

 4° ODONTOTECNICO 

(aule ubicate al PIANO TERRA- si scende al piano terra mediante la scala interna) 
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 2° TURISTICO 

(aule ubicate al PIANO SECONDO) 

(si accede dall’ingresso centrale e  si sale al piano secondo mediante la scala interna – Vedi Mappa 

successiva)  

 

ACCESSO LATERALE – VIA REGINA ELENA 

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

 1° TURISTICO 

 1° ODONTOTECNICO 

 2° ODONTOTECNICO 

 5° 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.) 

 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Elena Mazzarelli 

 
Firma predisposta a mezzo stampa 

secondo l’art. 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,               
comma 4bis del Codice dell’amm. digitale 
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