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Alle famiglie degli alunni  

Al personale docente  

Al personale ATA  

Al DSGA – sig. Gerardo Bergamasco  

Alla Bacheca Argo 

Al Sito web 

Circolare interna n. 17 

 

Oggetto: Comunicazione sulle modalità di ripresa attività didattiche in presenza  di cui all’Ordinanza della Giunta 
Regionale della Campania n. 1 del 05/01/2021.  
 
Si comunica che, a far data da lunedì 01 Febbraio 2021 e fino a nuove disposizioni, le attività didattiche della scuola 
secondaria di secondo grado riprenderanno in presenza per una quota pari al 50% del totale e che la restante quota del 
50% continuerà a svolgere l’attività in didattica a distanza. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Per tutte le sedi di Avellino (via F. Visconti – Via Valle Mecca) e di Mirabella Eclano l’orario delle lezioni, così come 
deliberato in sede di Consiglio di Istituto, a seguito delle indicazioni pervenute dalla Prefettura seguiranno la seguente 
scansione, che prevede per le prime quattro ore un’unità oraria di 60 minuti, mentre le restanti di 50 minuti 
 

  1 2 3 4 5 6 

BIENNIO 8,15 9,15 10,15 11,15 12,15 13,05 

 orario di uscita         13,05 13,55 

ORARI TRASPORTI      13,30 14,30 
 

  1 2 3 4 5 6 

TRIENNIO 9,15 10,15 11,15 12,15 13,15 14,05 

 orario di uscita       13,15 14,05 14,55 

ORARI TRASPORTI     14,30 15,30 
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VARCHI ED INGRESSO ALLE SEDI 
 
Restano confermati i varchi di entrata ed uscita delle sezioni già individuate all’inizio dell’anno scolastico, come di seguito 
riportato. 
 
SEDI DI AVELLINO – PLESSO DI VIA F. VISCONTI 
Accederanno al settore A (colore marrone)  
tramite la scala esterna a SINISTRA per chi guarda l’edificio dal prospetto principale:  

Piano Primo – studentesse/studenti 4A-3A-5H-4H 
Piano secondo – studentesse/studenti 5F-5I-4F-3F 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Accederanno al settore B (colore ciano)   
tramite la scala interna:   

Piano Terra: personale ATA – Visitatori/genitori – 2H 
Piano Primo: studentesse/studenti 2A-1A-3H 
Laboratorio Accoglienza turistica - 5 A-5G-4D-5D 
Piano secondo: 4I-3I-3D-2F-5B-4B-3B -1F 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accederanno al Settore C (colore viola)  

tramite la scala esterna a DESTRA per chi guarda l’edificio dal prospetto principale: 

Piano primo: studentesse/studenti 4G-3G-1G-2G 
Piano secondo: studentesse/studenti 1D-2D-1B-2B 
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PLESSO DI VALLE MECCA 
Accederanno al settore A (colore blu) tramite l’ingresso principale dell’edificio 

Piano terra : personale ATA-Visitatori/genitori – Docenti 
Piano primo: studentesse/studenti delle classi  
impegnate nei laboratori di settore 
 

 

Accederanno al settore B (colore ciano) tramite l’ingresso a SINISTRA  

per chi guarda l’edificio dal prospetto principale 

Piano terra: studentesse/studenti 5L-4E-4C-3C-2C 
5E-3E-2E-1E 
 

 

 

 

Accederanno al settore C (colore marrone) 

 tramite l’ingresso a DESTRA per chi guarda l’edificio dal prospetto principale 

Piano terra: studentesse/studenti 1C- 5C  
Docenti – Laboratorio di Pizzeria 
 

 

 

 

Gli ingressi sono anche evidenziati nelle planimetrie di seguito riportate 
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Si comunica altresì, che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, le scale esterne del plesso di via 

Visconti, sono state messe in sicurezza mediante la posa di una pavimentazione antisdrucciolo. 

Al momento dell’ingresso verrà rilevata la temperatura corporea agli alunni e a tutto il personale che accederà alla scuola.  

 

SEDE DI MIRABELLA ECLANO 
Accederanno al settore A (colore ciano) 

tramite l’ingresso lungo Corso Umberto I accederanno 

Piano primo: docenti e studentesse/studenti 1B – 3B  - 4B   
 
 

 

 

Accederanno al settore B (colore marrone) 

tramite l’ingresso lungo Corso Umberto I accederanno 

Piano terra: studentesse/studenti 1A-2A 
Piano primo: studentesse/studenti 3A-4A 
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Gli ingressi sono anche evidenziati nella planimetria di seguito riportate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVANZA ALLE MISURE DI PREVENZIONE 

Si coglie l’occasione per ricordare che, in ottemperanza al DPCM del 3 novembre 2020 e DPCM del 3 dicembre 2020, è 

obbligatorio l’uso delle mascherine e/o di dispositivi di sicurezza per il personale scolastico e per gli tutti gli alunni della 

scuola secondaria di secondo grado, per l’intera durata della giornata scolastica, indipendentemente dalle distanze, 

giusto disposto della nota del Ministero Istruzione n. 1994 del 09/11/2020. Oltre alla mascherina chirurgica monouso di 

Tipo II conforme alle norme UNI EN ISO 10933-1:2010 che sarà fornita dall’istituto a tutti gli alunni, “possono essere 

utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in 

materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma 

e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  

FREQUENZA 

Le turnazioni predisposte dalla scuola vanno rispettate dalle famiglie e dalle steudentesse e dagli studenti. Solo in caso 

di comprovate motivazioni di fragilità estese anche al nucleo familiare, si potrà procedere alla richiesta di continuare la 

didattica a distanza. 

  

#UEGPUQTG
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ISTITUTO ALBERGHIERO
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GIUSTIFICAZIONI 

Inoltre, si ricorda che vi è l’obbligo per i genitori degli alunni che siano stati assenti durante il periodo della didattica a 

distanza, per ogni tipologia di motivazione, compresa anche l’osservanza delle misure fiduciarie (quarantena e/o 

isolamento) di produrre, al rientro a scuola, adeguata giustificazione mediante esibizione di:  

¢ certificazioni o attestazioni sanitarie, così come previsto per ciascuna tipologia di assenza, come 

disposto nel protocollo di sicurezza.  

Alll’ingresso della scuola sarà a disposizione il modello di autodichiarazione sullo stato di salute, nel rispetto della 

normativa sulla privacy. 

RIENTRO DOPO ACCERTATA DIAGNOSI DI CONTAGIO 

Chiunque, appartenente alla comunità scolastica, sia risultato positivo al SARS-CoV-2 ha l’obbligo, prima del suo rientro,  

far pervenire una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la avvenuta 

negativizzazione secondo le modalità previste e rilasciate dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.  

Si confermano, inoltre, tutte le disposizioni sulla sicurezza già impartire prima della sospensione delle attività didattiche 

e contenute nel Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in data 13/05/2020, a 

cui si rimanda integralmente.  

Quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2, per tutti gli alunni è prevista la 

presentazione da parte dei genitori di una dichiarazione (denominata RIENTRO - Allegato 1 – ALUNNI inviata a mezzo 

mail all’indirizzo istituzionale  @alberghierorossidoria.edu.it del coordinatore di classe, che provvederà alla 

conservazione agli atti della scuola. Il modello sarà disponibile sul sito web della scuola: MODULISTICA_ 

MODULISTICA_FAMIGLIA 

Sarà cura dei docenti Coordinatori dei Consigli di classe, segnalare tempestivamente ai referenti di plesso e quindi, per 

loro tramite, all’Ufficio Alunni, eventuali mancanze.  

Pertanto, non sarà consentito il rientro in comunità per alunni ed operatori che fossero privi di tale 

documentazione.  

COMPORTAMENTI ISPIRATI AL PRINCIPIO DI MASSIMA CAUTELA 

Si coglie l’occasione per ricordare che durante le lezioni in aula, e in tutti i locali, dovranno essere effettuati con regolarità 

ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e se le condizioni atmosferiche lo consentono le finestre dovranno essere mantenute 

aperte.  
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Si riportano di seguito i riferimenti normativi a supporto della presente circolare interna. 

- l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro;� 

- il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 
di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;  

- il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, del 24 luglio 2020 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le 
Organizzazioni sindacali;� 

- l'art. 83 della Legge 77/2020 in materia di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”;� 
- l’Ordinanza della Giunta della Regione Campania n.66 dell’8.08.2020 che impone di rilevare la temperatura 

corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso;� 
- il protocollo elaborato dall’istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in data 

13/05/2020;  
- il DVR e il PEE dell’IPSEOA Manlio Rossi-Doria aggiornato in data 29/04/20;� 
- l’Ordinanza Ministeriale n. 134 del 09.10.2020 relativa agli alunni e studenti con patologie gravi o 

immunodepressi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 8 aprile 2020, n.22;  
- il DPCM del 3 novembre 2020;  
- il DPCM del 3 dicembre 2020;� 
- la Nota MIUR prot. 1990 del 5.11.2020 avente ad oggetto “Applicazione del DPCM del 3.11.2020”;  
- il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico 124 dell’8 novembre 2020;� 
- la Nota MIUR prot. 1994 del 9.11.2020 avente ad oggetto “Uso delle mascherine.  
- le Ordinanze della Giunta della Regione Campania n. 90 del 15.11.2020, n.92 del 23.11.2020 e n. 93 del 

28.11.2020;� 
- l’Ordinanza della Giunta della Regione Campania n. 95 del 07.12.2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto- legge 25 marzo 2020, n.19. 
Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale. - Approvazione nuove Linee guida in materia 
di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea.� 

- l’Ordinanza della Giunta della Regione Campania n. 1 del 05.01.2021 – Ulteriori misure per la prevenzione e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 
dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 
Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale;� 

- l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da 
SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 
disposizione;� 

- l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei 
bisogni educativi speciali individuali 

 
Sono allegati alla presente circolare: 

- Elenchi delle turnazioni delle/degli studentesse/studenti delle sedi di Avellino e Mirabella Eclano 
- Modello di autodichiarazione dei genitori o di chi ne fa le veci 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
 
 


