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                                                                                              Alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie                              

                            A tutti i Professori 

                                                     Ai docenti coordinatori di classe 

                          Al personale ATA 

              Al D.S.G.A. 

                                                                                                         Piattaforma ClasseViva                                       

                                                                                              All’Albo online, sito web  www.ipssctamoro.edu.it   

   

 
 OGGETTO: Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica sul territorio regionale. Atto di   

                    raccomandazione e richiamo n° 2 del 28 gennaio 2021 del Presidente della Giunta Regionale   

                    della Campania  

 

   Si fa seguito a quanto comunicato in data 23/01/2021 con nota prot.n°270,avente per oggetto: “Ordinanza 

del Presidente della Giunta Regionale della Campania n°3 del 22 gennaio 2021.Data della ripresa dell’attività 

didattica in presenza e disposizioni organizzative e di sicurezza” e, come disposto dall’Atto di 

raccomandazione e richiamo di cui in oggetto, per il rientro a scuola in presenza al 50% de gruppo classe a 

partire da lunedì 1 febbraio 2021,  l’orario di ingresso ed uscita degli allievi  sarà unico, mentre rimarranno 

differenziati gli ingressi e le uscite come da prospetto sotto riportato. 

   Come già comunicato nella nota richiamata sopra, le studentesse e gli studenti, nonché le loro famiglie, 

sulla piattaforma G Suite for Education, nelle rispettive aule virtuali, troveranno tutte le informazioni caricate 

dai docenti coordinatori di classe, relative alle turnazioni dei gruppi in presenza e DAD. 

In caso di difficoltà si può telefonare a scuola, alla segreteria didattica. 

 

 SEDE CENTRALE  

Porta di accesso 
e di uscita 

INGRESSO: ore 8:00 
USCITA: ore 13:00 

A PRIMO PIANO 
Ingresso n.1 - 
principale 

1ª A 2ªA 2ªD 

1ª B 2ªB 2ªE 

1ª C 2ªC 2ªF 

  2ªG 

B PIANO TERRA   
- ingresso n° 2 

1ª D 3ªC ENO 4ªB ENO 

3ªARTIC. 3ªB SALA 4ªA SALA 

3ªA SALA 4ªD ENO 5ªB ENO 

C PIANO TERRA   
- ingresso n. 7 

3ªB ENO 5ªPASTICCERIA  

4ªB SALA 5ª ACC  
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SEDE SUCCURSALE  

PORTA di ACCESSO e di 
USCITA 

INGRESSO: ore 8:00 
USCITA: ore 13:00 

A LATO DESTRO 1ª E 3ªA ENO 

1ª F 3ªD ENO 

5ª A ENO 5 ªA SALA 

B LATO SINISTRO 4ª A ENO 5ªC ENO 

4ª C ENO 5ªB SALA 

4ª ART.  

     

   Le studentesse e gli studenti eviteranno fuori degli istituti scolastici ogni assembramento, entrando in classe 

appena arrivati a scuola, secondo quanto previsto dal piano della Prefettura di Benevento. 

 

        I collaboratori scolastici sono tenuti alla vigilanza e devono accogliere gli studenti, 

ciascuno sul proprio piano di servizio, dalle ore 7:45. 
   Non è consentito, pertanto, allontanarsi dal piano. Per le segnalazioni di servizio si può usare il telefono 

interno.  

   Gli allievi con disabilità, se necessario e con discrezione, devono essere accompagnati nelle loro aule.  

   Non è consentito lasciare nei corridoi gli attrezzi da lavoro. 

Tutti i collaboratori devono indossare i camici. 

 Anche durante le lezioni, naturalmente, i piani devono essere presidiati e non è consentito lasciare la propria 

postazione di servizio. 

Il Direttore dei S.G.A. controllerà che tutto si svolga come sopra e riferirà alla scrivente su eventuali disservizi. 

   

   Si raccomanda in particolare quanto segue: 

 “ Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a 

trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli 

alunni medesimi”(CCNL/2007,art. 29 comma 5, recepito integralmente dal CCNL “Istruzione e Ricerca” 

2016-2018 del 19 aprile 2018). 

      Si allega l’ “Atto di  raccomandazione e richiamo n° 2 del 28 gennaio 2021 del Presidente della Giunta 

Regionale  della Campania”  

 
   Tutte le informazioni necessarie per essere a scuola in sicurezza sono pubblicate sul sito web 
www.ipssctamoro.edu.it  nella sezione “EMERGENZA COVID”. 
 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Maria Patrizia Fantasia 

                                                                                                                                                                Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 
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