
 
  
 

 
 
 

 

 Ai sigg. Genitori 

 Agli Studenti e Studentesse 

 Ai sigg. Docenti 

 Al DSGA 

 Al Personale ATA 

 Al Sito Web 
 

 
OGGETTO: ripresa attività didattiche in presenza Scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” a partire dal 25 
gennaio 2021. 
 
Come da Ordinanza Regionale si comunica che, da lunedì 25 gennaio 2021, riprenderanno le attività 
didattiche in presenza per tutte le classi della Scuola Secondaria di I grado. 
Come da delibera del Consiglio di Istituto del 14/09/2020 le scolaresche entreranno a scuola rispettando 
orari, ingressi ed uscite di seguito riportati:  
 
 
 

1. 1^A (21 alunni) _1^piano E14_ ingresso laterale destro 8:05/ uscita 14:00 

2. 1^B (22 alunni)_1^piano E11_ ingresso centrale sinistro ore 8:05/ uscita 14:00 

3. 1^C (21 alunni)_ 1^piano E15_ ingresso laterale sinistro 8:05/ uscita 14:00 

4. 1^D (21 alunni)_ piano terra E05_ingresso laterale destro ore 08:15/uscita14:05 

5. 1^E (21 alunni)_2^piano E20_ingresso laterale sinistro ore 7:55/13:55 

6. 1^F (21 alunni)_Piano terra E04_ingresso laterale destro ore 08:15/uscita14:05 

7.  1^G (21 alunni)_1^piano E09_ingresso laterale destro ore 7:55/uscita ore 13:55 

8. 2^A (21 alunni)_ 1^piano E16_ ingresso laterale sinistro ore 08:05/14:00 

9. 2^B (22 alunni)_ 1^piano E10_ingresso centrale destro ore 7:55/uscita 13:55 

10. 2^C (19 alunni)_ Piano terra E06_ ingresso laterale destro ore 08:15/14:05 

11. 2^D (20 alunni)_ 1^piano E17_ ingresso laterale sinistro ore 08:05/14:00 

12. 2^E (20 alunni)_ 1^piano E08_ingresso laterale destro ore 07:55/13:55 





13. 3^C (18 alunni)_ 1^piano E07_ingresso laterale destro ore 07:55/13:55 

14. 3^A (20 alunni)_ Piano terra E01_ ingresso laterale sinistro ore 08:15/14:05 

15. 3^B (19 alunni)_ 1^piano E12_ingresso centrale destro ore 08:05/14:00 

16. 2^F (19 alunni) _ 2^piano E21_ ingresso laterale sinistro ore 07:55/uscita 13:55 

17. 3^D (16 alunni)_piano terra E02_ ingresso laterale sinistro 08:15/14:05 

18. 3^E (22 alunni)_2^piano E19_ ingresso laterale sinistro ore 07:55/uscita 13:55 

19. 3^F (20 alunni)_Piano terra E03_ ingresso laterale sinistro ore 08:15/14:05 

20. 3^G (19 alunni)_1^piano E13_ingresso laterale destro ore 08:05/14:00 

Si invitano gli studenti e i genitori ad evitare ogni forma di assembramento fuori dagli edifici 

scolastici. 

 

N.B. Per il rientro a scuola è indispensabile compilare l’autodichiarazione di 

responsabilità allegata alla presente o scaricabile dal sito della scuola 

 

 
Gricignano di Aversa, 22 gennaio 2021                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 
 
 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
AUTODICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

PER RIPRESA IN PRESENZA DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 
 

Il/la 

sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a__________________________________ a il ____________________________, e 

residente 

in _______________________________________________in qualità di genitore (o titolare della 

responsabilità genitoriale) di_______________________________________ , nato/a a il 

______________, frequentante la classe____________ sezione_____________ scuola 

(Infanzia,primaria,secondaria) consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci (art. 75 e 76 DPR 445/2000) , e consapevole dell’importanza del rispetto 

delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela della salute della la 

collettività, 

DICHIARA 
 

che il proprio figlio/a nella settimana precedente l’avvio delle lezioni in presenza, NON HA 

PRESENTATO i sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19, NON È IN QUARANTENA, NÉ HA 

AVUTO CONTATTO con soggetti risultati positivi. 

 
 
 
 
Gricignano, lì__ / __/__                                     Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 


