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 Ai genitori degli alunni 
IC BELLIZZI 

Al personale docente ed ATA 
Al presidente del Consiglio di Istituto 

Vigili urbani 
Al Sindaco del Comune di Bellizzi 

Atti 
 
 
 
Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola secondaria 1 grado 
- Ordinanza della Regione Campania n. 03 del 22/01/2021 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’Ordinanza Regionale n. 03 del 22/01/2021; 
Acquisita, per le vie brevi, la comunicazione da parte del Sindaco del Comune di Bellizzi dell’assenza di 
segnalazioni di particolari criticità da parte dell’USCA territorialmente competente; 
 

COMUNICA 
 
che a far data da lunedì 25 gennaio 2021 le attività didattiche in presenza riprenderanno regolarmente anche 
per gli alunni della scuola Secondaria di 1 grado. 
La didattica digitale a distanza sarà attivata, su richiesta, e solo in presenza di documentati motivi per: “alunni 
con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi” (p.1.5 O.R. 
n.3 del 22/01/2021). 
La tabella che segue riassume gli orari di ingresso e di uscita, sfalsati di cinque minuti,  delle classi che seguono 
il percorso A ( accesso dal cancello principale) e delle classi che seguono il percorso B ( accesso dal cancello 
secondario). 
 

ORARIO INGRESSO 
 

CLASSI 

 
07.55 – 08.00    prima campanella 

 
Classi ubicate al piano superiore – Percorso A 

1^ sez. A, 3^ sez. E, 2^ sez. A, 3^ sez. C, 3^ sez. A, 1^ sez. B, 

2^ sez. C, 2^ sez. B, 1^ sez. E, 1^ sez. C 

 
 

 
08.00- 08.05  seconda campanella 

 
Classi ubicate al piano inferiore- Percorso B 

2^ sez. E, 3^ sez. B, 1^ sez. F, 1^ sez. D, 3^ sez. D, 2^ sez. D 

 
  

 
 





ORARIO USCITA 
 

CLASSI 

 
Ore 12.55  prima campanella 

 
Classi ubicate al piano superiore – Percorso A 

1^ sez. A, 3^ sez. E, 2^ sez. A, 3^ sez. C, 3^ sez. A, 1^ sez. 

B, 2^ sez. C, 2^ sez. B, 1^ sez. E, 1^ sez. C 

 
 
Ore 13.00  seconda campanella 

 
Classi ubicate al piano inferiore- Percorso B 

2^ sez. E, 3^ sez. B, 1^ sez. F, 1^ sez. D, 3^ sez. D, 2^ sez. 

D 

 
 

SCANSIONE ORARIA DELLE LEZIONI IN PRESENZA  
 
Verrà attuata la seguente scansione oraria delle lezioni, con n°6 “tempi - scuola” della durata di 50 
minuti ciascuno. 
 
I Dalle ore 08,00 alle ore 08,50 

 
II Dalle ore 08,50 alle ore 09,40 

 
III Dalle ore 09,40 alle ore 10,30 

 
IV Dalle ore 10,30 alle ore 11,20 

 
V Dalle ore 11,20 alle ore 12,10 

 
VI Dalle ore 12,10 alle ore 13,00 

 
 
Le lezioni, in orario curriculare, per le classi a Tempo Normale, saranno dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
Per le classi del corso ad Indirizzo Musicale, le lezioni pomeridiane di strumento si terranno dalle 
ore 14.00 alle ore 18.00. 
 

ACCESSO REGOLAMENTATO AI SERVIZI IGIENICI E CONSUMAZIONE DELLA 
MERENDA 

 
Per evitare aggregazioni ed assembramenti, l’accesso ai servizi igienici sarà regolamentato dai 
docenti presenti in classe, con l’ausilio dei collaboratori scolastici secondo il seguente prospetto: 

● Dalle ore 08,55 alle ore 09,15 e dalle ore 11,25 alle ore 11,45, gli allievi delle classi 1^ sez. 
C, 1^ sez. E, 2^ sez. B, 2^ sez.C e 1^ sez.B presenti al piano superiore, e delle classi 2^ 
sez. E, 3^ sez.B e 1^ sez.F al piano inferiore,  a piccoli gruppi e disciplinati dai collaboratori 
scolastici,  potranno accedere ai bagni; 

● la stessa procedura verrà adottata dalle ore 09,15 alle ore 09,35 e dalle ore 11,45 alle ore 
12,05 per gli allievi delle classi 3^ sez. A, 3^ sez.C. 2^ sez. A, 3^ sez. E e 1^ sez. A, al piano 
superiore e delle classi  1^ sez. D, 3^ sez. D e 2^ sez. D al piano inferiore. 

 
Dalle ore 10,20 alle ore 10,30 i docenti presenti in tutte le classi si preoccuperanno di far consumare 
la merenda al banco, evitando spostamenti ed assembramenti. Non sarà possibile per gli studenti 



usufruire delle macchinette erogatrici di prodotti e bevande confezionate; pertanto al mattino 
dovranno già portare nel proprio zaino la merenda insieme al materiale utile per la propria e l’altrui 
sicurezza (la mascherina, il gel igienizzante, i fazzoletti per uso personale e il sacchetto per gettarli). 
Solo in casi eccezionali sarà consentito l’utilizzo delle macchinette erogatrici di bevande al 
collaboratore scolastico, che provvederà a consegnare le stesse agli studenti. 
Tuttavia nelle classi sono presenti dispenser di gel igienizzante e nei corridoi sono stati allocati, in 
punti strategici, dispenser automatici a parete. 
 
La suddetta organizzazione è valida fino a nuove indicazioni ministeriali, regionali, comunali. 
 

 PROTOCOLLO DI SICUREZZA 
 
Si ricorda che la mascherina dovrà essere indossata sempre durante la permanenza nei locali scolastici 
e nei cortili, anche quando gli alunni sono seduti al banco, indipendentemente dalle condizioni di 
distanza (1 metro tra le rime buccali), fatta eccezione dei soggetti con patologie o disabilità 
incompatibili con l’uso della mascherina. I docenti di sostegno, personale scolastico fragile, i 
collaboratori scolastici, sono tenuti ad indossare, anche la visiera, oltre alla mascherina. Si chiede a 
tutti, famiglie e personale scolastico, senso di responsabilità comunicando eventuali situazioni di 
“rischio contagio” e in caso di ripresa della didattica in presenza, dopo un periodo di malattia, di 
documentare con certificato medico l’idoneità degli stessi. Prima di entrare nei plessi agli alunni e al 
personale scolastico verrà misurata, come sempre, la temperatura con i termoscanner in dotazione 
della scuola. Al fine di contenere la diffusione del contagio da SARS-COV-2 e di tutelare la propria 
e l’altrui salute si invita il personale tutto, gli alunni e i familiari conviventi degli alunni a sottoporsi 
allo screening “Scuola sicura” attraverso la somministrazione di tamponi antigenici su base volontaria 
che saranno assicurati dalle ASL territorialmente competenti. 
 
 
La suddetta organizzazione è valida fino a nuove indicazioni ministeriali, regionali, comunali.  
 
 
 
Si allega:  
-Ordinanza della Regione Campania n. 03 del 22/01/2021 
 
 
 

                                                                                                                              F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosaria PAPALINO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, s .m.i. 

 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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