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Alle famiglie 
Agli studenti 

Ai Docenti 
Al Personale ATA 

All’albo e al sito web 
Sede Aversa 

 
Aversa, 27/9/2020 

 
Comunicazione n° 15 

 
Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche, ingressi e ubicazioni aule dal 28 settembre al 3 
ottobre 2020. 
 
Si portano alla conoscenza degli studenti, dei genitori e degli insegnanti gli orari e le modalità di 
avvio dell’attività didattica a partire dal giorno 28 settembre  e fino al 3 ottobre 2020 , così come 
deliberato dai competenti organi collegiali interni all’Istituto.  
Per consentire l’avvio in sicurezza delle attività didattiche, la prima settimana di lezione sarà 
dedicata all’accoglienza delle classi. Gli ingressi sono contingentati e scaglionati, come di seguito 
indicato, in modo da verificare l’efficacia delle misure organizzative adottate per l’emergenza 
epidemiologica 
 
Lunedì 28 settembre è dedicato esclusivamente all’accoglienza degli studenti delle classi prime che 
saranno accolti dalle rispettive classi quinte con ingressi scaglionati in tre gruppi (vedi 
comunicazione n° 12); 
Martedì  29  settembre entreranno  gli  studenti  di ulteriori classi prime e quinte  (vedi 
comunicazione n° 12) e gli studenti di alcune  classi  quarte  e  alcune classi  seconde,  con ingressi 
scaglionati in due gruppi ( per maggiori dettagli vedi planimetrie ingressi, orari e dettaglio classi 
allegati alla presente).  
Le classi 4AS e 4BS sono interessate dalla suddivisione in gruppi di lavoro per l’apprendimento, 
essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di igiene e di distanziamento 
stabilite, il gruppo  4ABS sarà costituita  dai primi 10 in ordine alfabetico della 4AS e i primi 10 della 
4BS  con rotazione degli alunni con cadenza settimanale. Ulteriori indicazioni saranno fornite agli 
alunni da ciascun coordinatore di classe. 
Le classi 4CS e 4DS sono interessate dalla suddivisione in gruppi di lavoro per l’apprendimento, 
essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di igiene e di distanziamento 
stabilite, il gruppo  4CDS sarà costituita  dai primi 10 in ordine alfabetico della 4CS e i primi 10 della 
4DS  con rotazione degli alunni con cadenza settimanale. Ulteriori indicazioni saranno fornite agli 
alunni da ciascun coordinatore di classe. 
Mercoledì  30  settembre entreranno  gli  studenti  delle classi  seconde e  delle  classi  terze con 
ingressi scaglionati in due gruppi ( per maggiori dettagli vedi planimetrie ingressi, orari e dettaglio 
classi allegati alla presente). 
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Le classi 2 C, 2 D e 2E sono interessate dalla suddivisione in gruppi di lavoro per l’apprendimento, 
essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di igiene e di distanziamento 
stabilite, il gruppo  2CDE sarà costituita  dai primi 8 in ordine alfabetico della 2C, dai primi 7 della 
2D e   dai primi 7 della 2E con rotazione degli alunni con cadenza settimanale. Ulteriori indicazioni 
saranno forniti agli alunni da ciascun coordinatore di classe. 
Le classi 2AS e 2BS sono interessate dalla suddivisione in gruppi di lavoro per l’apprendimento, 
essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di igiene e di distanziamento 
stabilite, il gruppo  2ABS sarà costituita  dai primi 10 in ordine alfabetico della 4CS e i primi 10 della 
4DS  con rotazione degli alunni con cadenza settimanale. Ulteriori indicazioni saranno forniti agli 
alunni da ciascun coordinatore di classe. 
Le classi 3 C, 3 D e 3 E sono interessate dalla suddivisione in gruppi di lavoro per l’apprendimento, 
essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di igiene e di distanziamento 
stabilite, il gruppo  3CDE sarà costituita  dai primi 7 in ordine alfabetico della 3C, dai primi 7 della 
3D e   dai primi 7 della 3E con rotazione degli alunni con cadenza settimanale. Ulteriori indicazioni 
saranno forniti agli alunni da ciascun coordinatore di classe. 
 
Giovedì   30  settembre entreranno  gli  studenti  delle classi  prime e quinte ingressi scaglionati in 
due gruppi ( per maggiori dettagli vedi planimetrie ingressi, orari e dettaglio classi allegati alla 
presente). 
 
Venerdì  1  ottobre entreranno  gli  studenti  di ulteriori classi prime e quinte e gli studenti di alcune  
classi  quarte  e  alcune classi  seconde,  con ingressi scaglionati in due gruppi ( per maggiori dettagli 
vedi planimetrie ingressi, orari e dettaglio classi allegati alla presente); 
Le classi 4AS e 4BS sono interessate dalla suddivisione in gruppi di lavoro per l’apprendimento, 
essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di igiene e di distanziamento 
stabilite, il gruppo  4ABS sarà costituita  dai primi 10 in ordine alfabetico della 4AS e i primi 10 della 
4BS  con rotazione degli alunni con cadenza settimanale. Ulteriori indicazioni saranno fornite agli 
alunni da ciascun coordinatore di classe. 
Le classi 4CS e 4DS sono interessate dalla suddivisione in gruppi di lavoro per l’apprendimento, 
essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di igiene e di distanziamento 
stabilite, il gruppo  4CDS sarà costituita  dai primi 10 in ordine alfabetico della 4CS e i primi 10 della 
4DS  con rotazione degli alunni con cadenza settimanale. Ulteriori indicazioni saranno fornite agli 
alunni da ciascun coordinatore di classe. 
 
Sabato 2 ottobre entreranno gli  studenti  delle classi  seconde e  delle  classi  terze con ingressi 
scaglionati in due gruppi ( per maggiori dettagli vedi planimetrie ingressi, orari e dettaglio classi 
allegati alla presente). Le classi 2 C, 2 D e 2E sono interessate dalla suddivisione in gruppi di 
lavoro per l’apprendimento, essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di 
igiene e di distanziamento stabilite, il gruppo  2CDE sarà costituita  dai primi 8 in ordine alfabetico 
della 2C, dai primi 7 della 2D e   dai primi 7 della 2E con rotazione degli alunni con cadenza 
settimanale. Ulteriori indicazioni saranno forniti agli alunni da ciascun coordinatore di classe. 
Le classi 2AS e 2BS sono interessate dalla suddivisione in gruppi di lavoro per l’apprendimento, 
essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di igiene e di distanziamento 
stabilite, il gruppo  2ABS sarà costituita  dai primi 10 in ordine alfabetico della 4CS e i primi 10 della 
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4DS  con rotazione degli alunni con cadenza settimanale. Ulteriori indicazioni saranno fornite agli 
alunni da ciascun coordinatore di classe. 
Le classi 3 C, 3 D e 3 E sono interessate dalla suddivisione in gruppi di lavoro per l’apprendimento, 
essendo gli spazi di frequenza non coerenti con le norme di sicurezza, di igiene e di distanziamento 
stabilite, il gruppo  3CDE sarà costituita  dai primi 7 in ordine alfabetico della 3C, dai primi 7 della 
3D e   dai primi 7 della 3E con rotazione degli alunni con cadenza settimanale. Ulteriori indicazioni 
saranno forniti agli alunni da ciascun coordinatore di classe. 
 

Gli orari scolastici delle lezioni, di questa prima settimana esclusa l’accoglienza per le classi prime e quinte 

previste per il giorno 28 sono i seguenti:  

le classi che entrano alle ore 8:00 escono alle ore 12; 

le classi che entrano alle ore 9:00 escono alle ore 13 

Indicazioni accesso  
Per accedere all’istituto gli alunni utilizzeranno quattro varchi di ingresso e di uscita, indicati da 
apposita segnaletica, con ingressi scaglionati di 1 ora.  
Gli ingressi avverranno in 2 turni: il primo alle 8,00 ed il secondo alle 9,00 (tranne che per il primo 
giorno dove sono previsti diversi ingressi scaglionati) 
L’ingresso pedonale degli alunni è possibile dal cancello n°1 di via Fermi e dall’ingresso di piazza 
Mazzini (piazzale stazione ferroviaria).  
I cancelli saranno aperti a partire dalle ore dalle ore 7,50 per il primo turno e 8,50 per il secondo 
turno per consentire l’affluenza nello spazio esterno del liceo. L’entrata in istituto avverrà 
dall’ingresso n°1, 2, 3 lato via Fermi, dall’ingresso n°7 lato ferrovia a seconda dell’ubicazione delle 
aule assegnate che sono specificate nel regolamento percorsi Covid ivi allegato. In particolare 
l’ingresso pedonale degli alunni è così previsto: 
o Il primo turno potrà entrare dopo le ore 7,50 e fino alle 8,00; 
o Il secondo turno potrà entrare dopo le ore 8,50 e fino alle 9,00; 
L’ingresso con bici e motorini è possibile solo dal cancello n°2 di via Fermi, per l’utilizzo dei consueti 
parcheggi, esclusivamente nei seguenti orari: 
o Alla prima ora entro e non oltre le ore 7,40; 
o Alla seconda ora dalle ore 8,30 alle ore 8,40; 
 
In ogni caso gli alunni dovranno poi recarsi direttamente nell’ambiente in cui hanno lezione ed 
attendere il suono della campanella, che segnalerà l’inizio delle lezioni, evitando assembramenti e 
rispettando il distanziamento di almeno 1 metro; 
In casi eccezionali è possibile un ritardo di massimo 10 minuti e comunque non sono consentiti ingressi 
oltre: 

o Le 8,10 per il primo turno 

o Le 9,10 per secondo turno 

 
È assolutamente vietato, per motivi di sicurezza, il transito pedonale dell’area parcheggio riservata 
al personale scolastico. 
 
In caso di ulteriore ritardo non sarà possibile accedere all’istituto. 
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USCITE 
- Le uscite a piedi saranno possibili dai cancelli utilizzati per l’entrata. seguendo i percorsi 

previsti (PERCORSI COVID). 

- Le uscite con le bici o con i motorini sono possibili solo dal cancello a ciò deputato e solo 10 minuti 

dopo l’orario di uscita delle classi. 

-  
GLI SPOSTAMENTI 

Per recarsi negli ambienti in cui fare lezione, gli alunni dovranno seguire i percorsi riportati nell’apposito 

regolamento PERCORSI COVID e opportunamente segnalati. 

DURANTE GLI SPOSTAMENTI È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E MANTENERE IL 

DISTANZIAMENTO FISICO DI ALMENO 1 METRO 

Una chiara cartellonistica informativa indicherà il percorso da seguire per raggiungere l’aula 

assegnata. Gli studenti, durante l’uscita, dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e 

rispettare il  distanziamento: il docente in servizio che li accompagna all’uscita e i collaboratori 

scolastici vigileranno sul rispetto di tali regole.  

Al fine di ridurre il rischio assembramenti non è consentito l’ingresso a genitori o accompagnatori.  
Gli studenti con disabilità saranno accompagnati da un solo genitore/tutore. 
In caso di arrivo in anticipo, gli alunni devono attendere il suono della campana di ingresso 
rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia 
all’interno che nelle pertinenze della scuola. Al suono della campana di ingresso gli alunni, 
indossando la mascherina chirurgica, raggiungeranno rapidamente e ordinatamente le aule 
didattiche assegnate, attraverso i percorsi appositamente segnalati, rispettando il distanziamento 
fisico di almeno 1 metro. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici scolastici. 
Dopo essere entrati in aula gli alunni prendono posto al proprio banco e potranno togliere la 
mascherina soltanto se rimarranno in posizione statica e rispettando la distanza di 1 metro tra le 
rime boccali. 
Il personale docente e gli studenti  auto/moto  muniti,  per motivi di  sicurezza, potranno  uscire  dal  
parcheggio solo dopo il deflusso completo degli studenti. Si raccomanda la lettura attenta e il 
puntuale rispetto dei documenti (pubblicati sul sito www.liceofermiaversa.edu.it )contenenti le 
disposizioni organizzative predisposte dalla scuola volte al contenimento del rischio covid-19. 
In particolare, si ricorda che, per accedere in istituto e in tutte le situazioni dinamiche, è obbligatorio 
indossare correttamente la mascherina e rispettare il distanziamento.  
Gli alunni tutti dovranno presentarsi a scuola muniti di mascherina, ad ognuno di loro sarà 
consegnato un pacchetto contenente 10 mascherine da utilizzare per i giorni in presenza.  
Tanto per i dovuti adempimenti.  
 
 
 
 
 
 
 

 Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Adriana Mincione  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

http://www.liceofermiaversa.edu.it/

