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CIRCOLARE N. 191 
 

Ai responsabili di plesso 
Al personale docente 

Al personale ATA 
 

Ai sigg. Genitori 
 

Al DSGA 
Al comune di Teano Ufficio trasporti 

 
Al sito Web/Home Page 

 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza dal 12.04.2021. 

Si comunica alle SS. LL. che le attività didattiche in presenza riprenderanno dal 
12.04.2021, come da Ordinanza del comune di Teano n. 25 del 06.04.2021, limitatamente 
alla scuola dell’infanzia, alla scuola primaria ed alla prima classe della scuola secondaria di 
primo grado con i seguenti orari: 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
                                         Plessi Scalo e Garibaldi 

Ingresso 
ore 8.40 

 
Uscita 

Ore 13.40 
 

Plesso Pugliano (con alunni Casale) 
Ingresso 
ore 8.30 

 
Uscita 

Ore 13.30 
 

Tali orari resteranno vigenti fino ad attivazione del servizio di mensa scolastica 
 

Al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle misure di prevenzione del COVID/19, gli 
alunni dovranno essere accompagnati e ritirati al cancello di ingresso al cortile della 
scuola. Si confida nella fattiva collaborazione delle famiglie.  
I genitori i cui figli frequentano classi di ordini diversi (infanzia e primaria) dello stesso 
plesso potranno lasciare entrambi gli alunni a scuola nello stesso momento. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Plesso Garibaldi 
 

⮚   Dal lunedì al mercoledì:  entrata ore 8.20 – uscita ore 13.20; 
⮚   Dal giovedì al sabato:  entrata ore 8.20 – uscita ore 12.20 

          
         Plesso Casale 

                                                       (con alunni di Versano) 
 

⮚   Dal lunedì al mercoledì:  entrata ore 8.05 – uscita ore 13.05; 
⮚   Dal giovedì al sabato:  entrata ore 8.05 – uscita ore 12.05; 

 
               Plesso S. Marco 

 

⮚   Dal lunedì al mercoledì:  entrata ore 8.30 – uscita ore 13.30; 

⮚   Dal giovedì al sabato:  entrata ore 8.30 – uscita ore 12.30. 
 

Plesso Scalo 
 

⮚   Dal lunedì al mercoledì:  entrata ore 8.30 – uscita ore 13.30; 

⮚   Dal giovedì al sabato:  entrata ore 8.30 – uscita ore 12.30. 

 
 
Al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle misure di prevenzione del COVID/19, 
gli alunni dovranno essere accompagnati e ritirati al cancello di accesso al cortile della 
scuola. Si confida nella fattiva collaborazione delle famiglie. 

I genitori i cui figli frequentano classi di ordini diversi (infanzia e primaria) dello stesso 
plesso potranno lasciare entrambi gli alunni a scuola nello stesso momento. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
 

Plesso Viale Ferrovia (con classi di S. Reparata) 
 

Ore 8.20/13.20 - Classi 1 A-1B-1C-1E-1F 
 

Plesso Viale Ferrovia (classe di S. Maria Versano) 
 

Gli alunni della classe 1G del plesso di S. Maria Versano, in attesa della ripresa delle attività 
per tutte le classi della scuola secondaria, frequenteranno le lezioni presso la sede di Viale 
Ferrovia con il seguente orario, concordato con l’ufficio trasporti del comune: 

 
Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.10 alle ore 12.50; 
Giovedì, venerdì e sabato dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 
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Al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle misure di prevenzione del COVID/19, gli 
alunni dovranno essere accompagnati e ritirati al cancello di accesso al cortile della 
scuola. Si confida nella fattiva collaborazione delle famiglie. 
 
Si precisa pertanto che: 
 

1. Tutte le classi prime della scuola secondaria, inclusa la sezione G del plesso di Santa 
Maria Versano, frequenteranno presso la sede principale di Viale Ferrovia; 

2. TUTTE le lezioni, sia in presenza che a distanza, si svolgeranno dal lunedì al 
sabato dalle ore 8.20 alle ore 13.20, rispettando gli orari già vigenti con la sola 
eccezione delle lezioni in presenza della classe 1 G di S.M. Versano;  

3. Le classi 1 A, 1 B e 1 C entreranno dal percorso VERDE e raggiungeranno il 
secondo piano; 

4. Le classi 1 E  e  1 F entreranno dal percorso BLU e raggiungeranno il secondo 
piano; 

5. La classe 1G entrerà dal percorso BLU e raggiungerà il primo piano; 
 

Le lezioni delle sezioni ad indirizzo musicale inizieranno alle ore 14.00 presso la sede di 
Viale Ferrovia come da orario dettagliato pubblicato nella bacheca ScuolaNext a cura dei 
docenti di strumento musicale. 

 
In tal senso, al fine di un rientro nella massima sicurezza, i sigg. genitori degli alunni 
trasmetteranno l’allegata autodichiarazione, dando riscontro alla mail - collegata all’account 
dell’alunno per l’accesso alla piattaforma G Suite dell’istituto - ricevuta dal docente in 
servizio alla prima ora. 
 
L’invio dovrà avvenire entro sabato 10.04.2021. 
Si precisa che tale dichiarazione riveste carattere di obbligatorietà per l’accesso ai locali 
della scuola. 
 
I responsabili di plesso, peraltro referenti COVID, saranno tutti presenti alla prima ora del 
giorno del rientro a scuola, anche in ragione di una puntuale verifica delle procedure di 
gestione delle emergenze legate alla individuazione di casi COVID19. 
  

I docenti impegnati nella medesima giornata, con ore consecutive, sia in didattica in 
presenza che a distanza, svolgeranno tutta la loro attività presso la sede di Viale Ferrovia, 
come da contestuale comunicazione a cura dei responsabili di plesso. 
 

 
          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Ing. Michele Di Tommaso 
                                                      Firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                           CAD e normativa connessa 
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