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Avviso n. 142 
 

Al tutto il Personale 
Ai Genitori degli alunni  

Alla DSGA 
Sito web 

Albo-Atti 
 

 
OGGETTO: Ripresa attività didattiche in presenza – 19 aprile 2021 

 
 
Si comunica che, con ordinanza del 16 aprile 2021, il ministro della salute ha disposto che per la Regione 
Campania si attuano a partire dal 19 APRILE 2021 le misure di cui al D. L. del 1 aprile 2021 (cosiddetta zona 
arancione). 
Pertanto dal 19 aprile le lezioni riprenderanno con modalità in presenza per tutte le classi secondo il 
seguente prospetto orario di entrata e uscita: 
 

Prospetto orario entrata/uscita Scuola SECONDARIA I Grado 
 

Entrate 
Ore 7:50 

 
Ore 7:55  

 
Ore 8:00  

 
Ore 8:05 

 
Ore 8:10  

 
Ore 8:15 

 

ENTRATA 1  
 Scala di 

emergenza 
 

1C  2E  2M  2D  3A   

ENTRATA 2 
Rampa 
laterale  

 
1A  1D  2F  2B  3D  3B 

ENTRATA 3 
Ingresso 

principale 
 

1B  3M  2A 2C  3C  3E  

ENTRATA 4 
Ingresso retro 

edificio 
 

1M       

 
Uscita 

 
13:50 13:55 14:00 14:05 14:10 14:15 

 
N.B. Gli alunni del corso di strumento saranno avvisati dai loro docenti relativamente al cambio di orario. 
 
Si raccomanda a tutto il personale scolastico ed agli alunni l’accurato rispetto di tutte le misure anti-Covid 
presenti nei Prontuari di sicurezza d’istituto, alla pagina: https://www.iccustra.edu.it/pubblicazione-
regolamento-anti-covid/, prestando particolare attenzione al mantenimento della massima distanza 
interpersonale possibile, all’igiene delle mani ed alla frequente aerazione di tutte le aule.  
Si ricorda che, ai sensi del D. Lgs 81/2008, tutto il personale scolastico è preposto all’applicazione di tali 
disposizioni.  
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Si chiede inoltre la massima collaborazione delle famiglie nel mantenere il distanziamento 
interpersonale, evitando assembramenti nelle immediate pertinenze scolastiche, durante le operazioni di 
ingresso e di uscita da scuola. 
 
Come indicato dall’ultimo DPCM, gli alunni dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di 
permanenza a scuola. 
 
Inoltre si prega di fare massima attenzione giornalmente alle condizione di salute non solo dell’alunno 
frequentante la scuola ma di tutto il nucleo familiare; in caso di sintomi riconducibili al contagio da Covid-
19 anche solo di un familiare e non dell’alunno in particolare, è preferibile restare comunque a casa fin 
quando i sintomi non sono del tutto scomparsi ed avvisare il coordinatore di classe. 
  
Si specifica che al rientro, gli alunni dovranno presentare l’autodichiarazione allegata. 
 
Gli insegnanti della prima ora raccoglieranno le dichiarazioni degli alunni e le consegneranno al 
coordinatore di classe. 
 
IN ALLEGATO: 
 

• Autodichiarazione genitori 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Aniello Ruocco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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