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CIRCOLARE N. 199 
 

Ai responsabili di plesso 
Al personale docente 

Al personale ATA 
 

Ai sigg. Genitori 
di scuola secondaria 

 
Al DSGA 

Al comune di Teano Ufficio trasporti 
 

Al sito Web/Home Page 
 

Oggetto: Ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola secondaria (classi 
seconde e terze) dal 19.04.2021. 
 
 
Si comunica alle SS. LL. che le attività didattiche in presenza delle classi seconde e terze 
della scuola secondaria di primo grado riprenderanno dal 19.04.2021, come da Ordinanza 
del Ministro della Salute del 16.04.2021 che prevede il passaggio della regione Campania 
in fascia “Arancione”. 
 
Pertanto,  tutta la scuola secondaria osserverà il seguente orario in presenza: 
 

 
Plesso Viale Ferrovia  

Ore 8.20/13.20 - Classi 1E - 1F - 2 A - 2B - 2E - 2F - 3 A - 3B - 3E - 3F 
 

Plesso S. Reparata 
Ore 8.20/13.20 - Classi 1 A - 1B - 1C - 2D - 3D 

 
 

Plesso di S. Maria Versano 
Ore 8.05/13.05 - Classi 1 G – 2G – 3G 

 
 

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, per il plesso di Viale Ferrovia:  
 

1. Le classi 1F, 2A, 3E e 3F entreranno dal percorso ROSSO e raggiungeranno il 
piano terra; 
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2. La classe 2B entrerà dal percorso BLU e raggiungerà il primo piano; 
3. Le classi 1E, 2E, 2F, 3A e 3B entreranno dal percorso VERDE e raggiungeranno il 

secondo piano; 
 
Si precisa inoltre che, per il plesso di S. Reparata:  
 

1. Le classi 1A, 1B e 1C entreranno dal percorso ROSSO al piano terra; 
2. Le classi 2D e 3D entreranno dal percorso BLU al piano terra; 

 

Le lezioni delle sezioni ad indirizzo musicale inizieranno alle ore 14.15 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 delle 
classi che rientreranno dopo la chiusura (seconde e terze) trasmetteranno l’allegata 
autodichiarazione, dando riscontro alla mail - collegata all’account dell’alunno per l’accesso 
alla piattaforma G Suite dell’istituto - caricata dal docente in servizio alla prima ora in 
Classroom. 
 
L’invio dovrà avvenire entro domenica 18.04.2021. In via eccezionale, gli eventuali 
ritardatari potranno consegnare l’autodichiarazione a mano il giorno del rientro. 
Si precisa che tale dichiarazione riveste carattere di obbligatorietà per l’accesso ai locali 
della scuola. 
 
Per tutti gli aspetti normativi si rinvia al documento del’USR Campania “RIENTRO A 
SCUOLA IN SICUREZZA”, pubblicato al sito nell’area “Circolari” in data 11.10.2020. 
 
I responsabili di plesso, peraltro referenti COVID, saranno 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. 
  

 
   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                             Ing. Michele Di Tommaso 
                                                      Firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                           CAD e normativa connessa 
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