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OGGETTO: Comunicazione inizio attività scolastiche Scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” a.s. 2020-
2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 458 del 07/09/2020; 
Viste le delibere degli OO.CC; 
 

COMUNICA 
 

l’inizio delle attività scolastiche secondo questo calendario: 
 

 GIOVEDI’ 24 SETTEMBRE: classi PRIME 
 

CLASSE INGRESSO USCITA VARCO DI 
INGRESSO/USCITA 

1^A ore 8:00 ore 12:00 Ingresso principale 
porta sinistra 

1^B ore 8:00 ore 12:00 Ingresso principale 
porta destra 

1^C ore 8:00 ore 12:00 Ingresso principale 
porta destra 

1^D ore 8:30 ore 12:30 Ingresso principale 
porta sinistra 

1^E ore 8:30  ore 12:30 Ingresso principale 
porta destra 

1^F ore 8:30 ore 12:30 Ingresso principale 
porta destra 

1^G ore 8:00 ore 12:00 Ingresso principale 
porta sinistra 

 
 
 
 
 





 VENERDI’ 25 SETTEMBRE: classi SECONDE E TERZE 
 

CLASSE INGRESSO USCITA VARCO DI 
INGRESSO/USCITA 

2^A ore 7:55 ore 11:55 Ingresso laterale 
destro 
 

2^B ore 8:15 ore 12:15 Ingresso laterale 
sinistro 
 

2^C ore 8:15 ore 12:15 Ingresso laterale 
destro ore 

2^D ore 13:05 ore 17:05 Ingresso 
principale sinistro 

2^E ore 13:05 ore 17:05 Ingresso 
principale destro 

2^F ore 13:15 ore 17:15 ingresso laterale 
destro 

3^A ore 7:55 ore 11:55 Ingresso laterale 
sinistro 

3^B ore 7:55 ore 11:55 Ingresso laterale 
sinistro 

3^C ore 8:15 ore 12:15 ingresso laterale 
sinistro 

3^D ore 13:05 ore 17:05 ingresso 
principale destro  

3^E ore 13:15 ore 17:15 Ingresso laterale 
destro 
 

3^F ore 12:55 ore 16:55 Ingresso laterale 
sinistro 

3^G ore 8:05 ore 12:05 Ingresso 
principale sinistro  

 
 
Si precisa che, viste le linee guida del CTS del 22 giugno 2020, che prevedono il distanziamento fisico tra gli 
alunni di almeno un metro, e considerando la mancanza di banchi monoposto non pervenuti dal governo, 
che non consentono l’utilizzo di tutte le aule presenti nel plesso della scuola secondaria di I grado “Pascoli”, 
già adeguatamente adattate, attraverso lavori strutturali, alle nuove esigenze di capienza, la scrivente si 
trova costretta a dover prevedere una turnazione antimeridiana e pomeridiana, a settimane alternate, fino 
all’arrivo dei suddetti banchi richiesti fin dal mese di giugno.  
Alla luce di quanto detto precedentemente, si avvisa che il turno antimeridiano si svolgerà su 6 ore 
settimanali da 50 minuti ognuna (07:55-13:15), mentre quello pomeridiano su 5 ore settimanali da 50 
minuti ognuna (13:55-18:15). Al fine di evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita, si prevedono tre 
differenti varchi di ingresso e uscita e suoni di campanello a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro.  
Si ricorda che gli studenti, durante le operazioni di ingresso e uscita, dovranno indossare sempre la 
mascherina. 
 
 



Da lunedì 28 SETTEMBRE a venerdì 02 OTTOBRE le classi osserveranno questo orario: 
 
i corsi A, B, C e G:  
 
Turno antimeridiano 

 ore 07:55 ingresso 

 ore 13:15 uscita 
 

i corsi D, E, F: 
 
Turno pomeridiano 

 ore 13:55 ingresso 

 ore 18:15 uscita 
 

Da lunedì 05 OTTOBRE a venerdì 09 OTTOBRE le classi osserveranno questo orario: 
 
i corsi D, E, F:  
 
Turno antimeridiano 

 ore 07:55 ingresso 

 ore 13:15 uscita 
 
i corsi A, B, C e G: 
 
Turno pomeridiano 

 ore 13:55 ingresso 

 ore 18:15 uscita 
 
Con successiva comunicazione saranno ulteriormente specificati gli scaglioni di orari di ingresso e di uscita e 
i relativi varchi di accesso.  
Con l’occasione si augura a tutti gli alunni, ai loro genitori e al personale della scuola un sereno e proficuo 
anno scolastico, nella certezza che tutti i soggetti coinvolti  garantiranno supporto e collaborazione per un 
anno che si prospetta, certamente, non privo di novità e continui adattamenti per tutti. 
 

 
                                                                                                                            Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del 

C.D. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
normativa connessa 

 

 

         


