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AI Sigg.ri Genitori degli alunni  
Scuola sec. I grado I.C. Bellizzi 

Al DSGA 
 

Al Sindaco del Comune di Bellizzi 
Al Comando dei Vigili Urbani 

 
Agli Atti 

Al Sito Web 
 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza anche per gli alunni delle classi seconde e delle 
classi terze- Scuola Secondaria I grado 
 

Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44  recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da 

COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;  

VISTA l’Ordinanza Ministro della Salute del 16 aprile 2021 

comunica 

che a partire da lunedì 19 aprile 2021 le attività didattiche riprenderanno in presenza per gli alunni di tutte le 

classi della Scuola Secondaria I grado. Le lezioni inizieranno alle ore 08:00 e termineranno alle ore 13:00, 

secondo la seguente scansione oraria: 

 

ORARIO  ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Dalle ore 08.00 alle ore 08.50 Prima lezione 

Dalle ore 08.50 alle ore 09.40 Seconda lezione 

Dalle  ore 09.40 alle ore 10.30 Terza lezione 

Dalle ore 10.30 alle  ore 11.20 Quarta lezione 

Dalle ore 11.20 alle ore 12.10 Quinta lezione 

Dalle ore 12.10 alle ore 13.00 Sesta lezione 





  

Per le classi ad Indirizzo Musicale, le lezioni di strumento si terranno in presenza, in orario pomeridiano 

secondo le indicazioni che i docenti hanno fornito alle famiglie degli alunni interessati. 

 

INGRESSI E USCITE CLASSI SCUOLA SECONDARIA I GRADO A.S. 2020/21 

 

ORARIO INGRESSO CLASSI 

 

07.55 – 08.00    prima campanella 

 

Classi ubicate al piano superiore ( Cancello 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 ( Cancello 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 ( Cancello 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 ( Cancello B) 

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

  

 

La suddetta organizzazione è valida fino a nuove indicazioni ministeriali, regionali, comunali.  
 
PROTOCOLLO SICUREZZA: Alunni, docenti e personale scolastico dovranno rispettare tutte le norme 
contenute nel DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/11/2020  e successive modifiche ed  
integrazioni. 
 
Si ricorda, in particolare, 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. 



 
 
La precondizione per la presenza a scuola è:  
L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  
Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria PAPALINO 

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

Allegato: Ordinanza Ministro della Salute del 16 aprile 2021
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