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. 
Al Personale Docente 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Ai Genitori e Agli Studenti 

Al Sito web 

 
 

OGGETTO: nuova articolazione oraria dell’entrata e dell’uscita dei discenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Vista la Circolare dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con Prot. N. 25170 del 

9/12/2020; 

• Viste le raccomandazioni del Presidente della Regione Campania del 28/01/2021; 

• Vista la Circolare dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con Prot. N. 3255 del 

31/01/2021; 

• Visto il parere favorevole dei Rappresentanti dei Genitori e degli Allievi di questo istituto in 

merito alla nuova articolazione dell’orario dell’entrata e dell’uscita dei discenti dal 

15/02/2021; 

• Visto il monitoraggio relativo al trasporto degli studenti; 

• Visto che il 95% degli studenti della Sede di Terzigno sono locali e non utilizzano i mezzi di 

trasporto; 

• Visto che il 70% degli studenti della Sede di  Striano effettuano una sola fermata con il treno 

per recarsi a scuola e poi a casa; 

• Visto che non ci sono stati problemi di assembramenti o focolai Covid 

 

COMUNICA 

che a partire dal 15/02/2021 questa istituzione scolastica svolgerà le attività didattiche in presenza 

nella modalità del 50% degli allievi in ogni classe. Ciascuna classe sarà divisa in due gruppi che si 

alterneranno con cadenza settimanale tra lezioni in presenza e DDI. 

 

 

I. S. - "STRIANO - TERZIGNO"-STRIANO  

Prot. 860 del 12/02/2021 

04(Uscita) 

 

http://www.isstrianoterzigno.it/


Tabella Oraria dal 15/02/2021 

 

Tabella Oraria per gli allievi che entrano alle ore 08.00  (BIENNIO- 10 minuti per l’entrata) 

1 a ora  8.10-9.10 

2 a ora  9.10- 10.00 

3 a ora  10.00- 10.50 

4 a ora  10.50- 11.40 

5 a ora  11.40 -12.30  

6 a ora  12.30 -13.20 - Attivita’ in 

Modalita’ Asincrona 

 

Tabella Oraria per gli allievi che entrano alle ore 09.00 (TRIENNIO- 10 minuti per l’entrata) 

1 a ora  8.10-9.10 - Attivita’ in 

Modalita’Asincrona 

2 a ora  9.10- 10.00  

3 a ora  10.00- 10.50 

4 a ora  10.50- 11.40 

5 a ora  11.40 -12.30 

6 a ora  12.30 -13.20 

 

 

Gli allievi del Biennio entreranno alle ore 08.00 ed usciranno alle ore 12.30 (I-V ora) ed 

effettueranno la VI ora in modalità asincrona,ove prevista. 

Gli studenti del Triennio entreranno alle ore 09.00 ed usciranno alle ore 13.20 (II-VI ora) ed 

effettueranno la I ora in modalità asincrona. 

 

Visto l’esiguo numero degli allievi delle classi VC- VE- IIIE e IVE e anche per le richieste per la 

DAD da parte di alcuni genitori, si dispone che parteciperanno alle lezioni in presenza tutti gli 

allievi che non hanno prodotto motivata richiesta. 

 

Gli allievi del Biennio, ad eccezione della 2 E, per le esercitazioni di laboratorio entreranno alle 

ore 08.00 ed usciranno alle ore 11.40.  

La IV B e le classi del Triennio di Accoglienza Turistica (IIIH-IVH-VH) entreranno sempre alle ore 

08.00,  per le attività laboratoriali. 

Esclusivamente gli studenti del terzo anno ( III A – IIIB- IIIC ) che seguono le lezioni di pasticceria 

e la III E che segue le lezioni di Bar nelle ultime tre ore, entreranno alle ore 08.00 ed usciranno alle 

ore 13.20. 

Gli studenti del triennio di enogastronomia (VA-VB-VC-IIIA-IIIB -IIIC- IVA), sala e vendita (IIIE-

IVE-VE-IVF-VF) e della 2E  entreranno alle ore 12.05 ed usciranno alle ore 15.30. 

 

I discenti della Sede di Terzigno utilizzeranno due diversi punti di accesso e deflusso, mentre gli 

allievi di Striano utilizzeranno tre diversi punti d’entrata e uscita, ai quali si aggiunge l’accesso al 

laboratorio. 
 

Si precisa che le seguenti indicazioni sono valide salvo diverse disposizioni degli Enti Locali: 

Comuni e Regioni. 

 F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 


