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A tutti gli operatori scolastici 

Alle famiglie 

Al Comune di Nocera Superiore_Assessorato all’Istruzione 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE ORARIO DEFINITIVO DAL 25 GENNAIO CLASSI 

SECONDARIA I GRADO_PLESSO VIALE EUROPA. 

 

ORARI ENTRATE ED USCITE DAL 25 GENNAIO  

INGRESSO (con mascherina): 

1° campanella: ore 7.50 

Dall’ingresso centrale - lato sinistro: 1 E – 3 B – 1 A – 3 A 

Dall’ingresso centrale – lato destro: 2 B – 2 D – 3 D – 1 I 

 

2° campanella: ore 8.00 

Dall’ingresso centrale - lato sinistro: 2 H – 3 I – 3 H 

Dall’ingresso centrale - lato destro: 3 C – 3 F – 1 B – 2 E – 1 C 

 

3° campanella: ore 8.10 

Dall’ingresso centrale - lato sinistro: 1 F – 2 F – 2 A 

Dall’ingresso centrale - lato destro: 2 C – 1 D – 2 I – 1 H – 3 E 
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USCITA (con mascherina) 

Il 1° turno esce alle ore 12.45 in orario ridotto, 13.45 in orario normale  

Il 2° turno esce alle ore 12.55 in orario ridotto, 13.55 in orario normale  

Il 3° turno esce alle ore 13.05 in orario ridotto, 14.05 in orario normale  

 

Dal lunedì al venerdì. 

 

I genitori non possono entrare all’interno dell’edificio scolastico, pertanto devono, nel caso, 

accompagnare i figli agli orari previsti e liberare gli ingressi per evitare assembramenti. 

  

SI ESORTA al RISPETTO DEGLI ORARI per evitare assembramenti: si chiede di non 

anticiparsi e di non sostare nelle pertinenze scolastiche oltre il tempo dovuto.  

Gli alunni si recheranno da soli presso la propria aula all’orario stabilito, entrando dall’ingresso 

indicato. 

Si entra e si esce indossando la mascherina. 

Il criterio seguito è stato sempre quello di limitare il più possibile affollamenti agli ingressi e 

ammassamenti sulle scale. A tal fine entreranno circa due classi per ala (corridoio). Questo criterio 

giustifica l’apparente mescolanza di corsi e classi. Si chiede scusa anticipatamente all’utenza per 

eventuali disagi per chi ha figli (o alunni da prelevare) collocati in classi diverse e che possano 

appartenere a turnazioni diverse. Si esortano le famiglie a NON chiedere alla Presidenza cambi e 

deroghe, se non per casi davvero urgenti ed eccezionali e comunque limitate al singolo alunno e non 

alla classe e per un breve periodo. Ciò sempre per il benessere dei vostri figli. 

Si ricorda che le turnazioni degli orari di entrata ed uscita delle classi cambieranno mensilmente, 

per cui questo è lo schema valido fino al 27 FEBBRAIO.  

Dal 1 MARZO i turni si alterneranno e le classi verranno adeguatamente informate dal personale 

scolastico. 

Si rammenta alle famiglie di misurare la temperatura del proprio figlio a casa evitando di portarlo a 

scuola con febbre superiore a 37,5° e/o con sintomi riconducibili al covid (tosse, raffreddore, ecc.). 

Si ricorda, inoltre, che l’ingresso e l’uscita si percorre indossando la mascherina e che, a campione, 

i collaboratori scolastici sono autorizzati a misurare la Temperatura con termometri non a contatto. 

Si ribadisce, infine, che per delegare familiari o altre persone, bisogna compilare e consegnare il 

modulo predisposto, corredato di fotocopia della carta di identità del genitore e del delegato, 

disponibile anche sul sito, i moduli possono essere consegnati ai collaboratori scolastici agli 

ingressi o dagli alunni, direttamente ai docenti coordinatori di classe. 



         

 


