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Alle famiglie 
Agli studenti 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
All’albo e al sito web 

Sede Aversa  
 

Aversa, 30/01/2021 
 
Comunicazione n°155 

 
Oggetto: Organizzazione delle attività didattiche, ingressi e ubicazioni aule dal 1 febbraio al 13 
febbraio 2021- SEDE DI AVERSA – Elenco classi rettificato 
 
 
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 1 febbraio al 13 febbraio 2021, così come deliberato 
dai competenti organi collegiali interni all’Istituto in ottemperanza: 

a) Al Decreto del Presidente del Consiglio del 14 gennaio 2021 le cui disposizioni si applicano 
dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono 
efficaci fino al 5 marzo 2021 dove  all’art.1 dispone “le istituzioni scolastiche secondarie di 
secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi 
degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo 
che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per 
cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l’attività 
didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla 
didattica a distanza 

b) All’ORDINANZA n. 3 del 22 del gennaio 2021 del Presidente della Regione Campania avente 
ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19…………..Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul 
territorio regionale che dispone che in vista della ripresa delle attività scolastiche in 
presenza delle scuole secondarie di secondo grado alla data del 1 febbraio 2021 alle 
condizioni e nei limiti previsti dall’art.1, comma 10, lett.s) del DPCM 14 gennaio 2021…….di 
dover demandare ai dirigenti scolastici la definizione della percentuale della popolazione 
studentesca, nell’ambito di quella minima (50%) e massima (75%) previste dall’art.1, comma 
10, lett. s) del DPCM 14 gennaio 2021, sulla base dei singoli contesti e in ogni caso 
raccomandando l’adozione di criteri prudenziali, al fine di assicurare le condizioni di 
maggiore sicurezza nella fruizione delle attività in presenza…………di dover raccomandare ai 
Dirigenti scolastici di assicurare, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza, 
nella misura massima consentita, agli alunni con situazioni di fragilità del sistema 
immunitario, proprie ovvero di persone conviventi. 
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Pertanto si comunica ai soggetti in epigrafe che lunedì 1° febbraio 2021 a partire dalle ore 
9,00 riprenderanno le attività didattiche in presenza con un numero di classi pari al 50% della 
popolazione scolastica sia per la sede di Aversa che per la sede di Parete. Le rimanenti classi 
svolgeranno didattica a distanza alternandosi settimanalmente. Ai sensi della normativa vigente, i 
genitori possono richiedere la fruizione dell’attività didattica a distanza qualora i propri figli si 
trovino “in situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie o di conviventi familiari per i quali 
l’autorità medica competente certifica la necessità di un “isolamento sociale” dell’intero nucleo, 
con inibizione, anche temporanea, da contatti esterni. La richiesta va inoltrata al Dirigente 
scolastico su mail istituzionale ceps02000t@istruzione.it corredata di opportuna e completa 
documentazione/certificazione. 

Le attività didattiche avranno inizio alle ore 9,00 e seguiranno l’orario attualmente in 
vigore semplicemente con lo slittamento dell’intero orario a partire dalle 9,00. L’unità oraria di 60 
minuti sia in presenza che in dad prevede una pausa di dieci minuti, mentre in presenza saranno 
utilizzati gli ultimi dieci minuti per consentire ai collaboratori scolastici di areare i locali e effettuare 
sanificazione delle suppellettili, a distanza saranno utilizzati i primi 10 minuti dell’unità oraria per 
consentire il riposo psicofisico agli alunni e daranno al docente la possibilità di passare da una 
didattica in presenza ad una didattica a distanza.  

Le studentesse e gli studenti cureranno in particolare il distanziamento di almeno un metro 
in tutti i momenti di presenza negli edifici scolastici, rispettando l’apposita segnaletica. Gli 
spostamenti delle studentesse e degli studenti all’interno degli edifici scolastici devono essere 
quelli strettamente necessari, autorizzati dai docenti e da essi segnalati sull’apposito modulo 
presente sulla cattedra. L’uso della mascherina è obbligatorio all’interno dell’Istituto non solo nelle 
situazioni dinamiche, ma anche in quelle statiche. Pertanto i docenti, il personale ATA, tutte le 
studentesse e gli studenti indosseranno le mascherine in classe durante le lezioni, durante gli 
intervalli e in tutti gli spostamenti. È raccomandato l'uso di mascherine chirurgiche usa e getta. È 
consentito l'uso di mascherine di comunità (di tela) a condizione che queste vengano 
correttamente lavate e sterilizzate con cadenza giornaliera. La dotazione di mascherina chirurgiche 
consegnate dal Ministero dell'Istruzione è a disposizione degli studenti: con cadenza regolare verrà 
consegnato un pacchetto di 10 mascherine, in base alle forniture del Ministero. In ogni classe e nei 
punti di ingresso della scuola sono presenti i prodotti disinfettanti, per una frequente pulizia delle 
mani. 

Indicazioni accesso  
Per accedere all’istituto gli alunni utilizzeranno quattro varchi di ingresso e di uscita, indicati da 
apposita segnaletica.  
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 8,40 per consentire l’affluenza nello spazio esterno del 
liceo per evitare assembramenti su via Fermi e Piazzale Ferrovia. L’entrata in istituto avverrà 
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dall’ingresso n°1, 2, 3 lato via Fermi, dagli ingressi n°4 e 5 lato ferrovia a seconda dell’ubicazione 
delle aule assegnate come da prospetto allegato.  
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 dalle ore 8,40 alle ore 9,00 
All’ingresso  è obbligatoria la misurazione della temperatura tramite i termoscanner posizionati sui 
tornelli all’ingresso delle cinque porte di ingresso all’istituto. Le studentesse e gli studenti con una 
temperatura uguale o superiore ai 37,5° non saranno ammessi in classe, stazioneranno, in attesa 
dei genitori, nelle aule appositamente predisposte in prossimità degli ingressi. 
Tutti gli altri 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 
le 9,10. 

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. 

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, inoltre all’interno delle classi sono stati 

delimitati gli spazi per ogni postazione dedicata a ciascun alunno. 

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. 
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. 

http://www.liceofermiaversa.edu.it/
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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.  
Ogni ulteriore determinazione verrà presa in considerazione dell’evolversi della situazione 

 

PIANO INGRESSO ( IN ROSSO LE RETTIFICHE) 

 

Aula 

Assegnata 

Classi  in 

presenza  

Piano di riferimento Ingresso 

assegnato 

Classi in 

Dad 

1 1FS Piano Secondo 1 1I 

2 5C Piano Secondo  1 1L 

4 1M Piano Secondo 1 2C 

5 5DS Piano Secondo 1 2D 

7 1N  Piano Secondo 1 2E 

8 4L Piano Secondo 1 2F 

11 5BS Piano Secondo 3 2G 

12 1DS Piano Secondo 3 2H 

14 5FS Piano Secondo 2 2I 

15 5A Piano Secondo 1 2L 

16 4B Piano Secondo 2 2M 

17 5P Piano Secondo 3 2N 

18 4A Piano Secondo  1 2AS 

22 1CS Piano Primo 1 2BS 

23 4FS Piano Primo 1 2CS 

24 1AS Piano Primo 1 3C 

25 4I Piano Primo  1 3D 

27 1H Piano Primo 2 3E 

28 5E Piano Primo 2 3G 

29 2FS Piano Primo 4 3H 

30 3DS Piano Primo 4 3I 

31 3F Piano Primo 4 3L 

35 5AS Piano Primo 4 3M 

36 5B Primo Piano 4 3BS 

37 1G Piano Primo  4 3CS 

38 1A Piano Primo 4 4C 

39 4ES Primo Piano 4 4D 

47 1D Primo Terra 1 4E 

48 Aula 

Covid -19 

Primo Terra  4F 

50 1O Piano Terra 2 4G 

51 1B Piano Terra 2 4H 

54 2DS Piano Terra 2 4M 

56 1F Primo Terra  2 4N 
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57 5CS Primo Terra  2 4 O 

58 1E Primo Terra 2 4AS 

59 2B Primo Terra 2 4BS 

60 3FS Piano Terra  4 4CS 

61 1C Piano Terra 4 4DS 

62 1BS  Piano Terra  4 5D 

63 1P  Piano Terra  4 5G 

64 2ES  Piano Terra 4 5H 

65 5ES Piano Terra 4 5I 

66 3As  Piano Terra 5 5M 

67 3B  Piano Terra 5 5N 

68 1ES Piano Terra 5 5GS 

69 3A Piano Terra  5  

70 3ES Piano Terra 5  

71 2A Piano Terra 5  

73 5F Piano Terra 1  

74 5L Piano Terra 1  

Aula M. 5O Piano Terra 3  

 

 
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 


