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CIRCOLARE INTERNA N. 21                                      Santa Maria Capua Vetere 21.09.2020 

 

 
 Al D.S.G.A 

 Al Personale docente e ATA  

 Agli Alunni e alle relative famiglie 

Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Comunicazione inizio delle lezioni, ingresso/uscita alunni, utilizzo mascherina e rispetto 

delle norme  di distanziamento sociale. 

  
Si informano le SS.LL. che giovedì 24 settembre 2020 è previsto l’inizio delle lezioni e si invitano il 

personale tutto, le famiglie e gli alunni a rispettare le seguenti indicazioni per l’ingresso e l’uscita 

nell’edificio scolastico: 

a) Per il plesso “Righi” sono disponibili quattro accessi: 

1) Cancello “Via Righi” per le classi 4 A Ottico, 5 A Moda, 5 A Odontotecnico alle ore 8,15 

e/o 12,25-13,15 secondo l’orario scolastico;  

per le classi 1 A Ottico, 1 A Moda, 3 A Moda, 1 A Odontotecnico, 2 A Manutenzione alle 

ore 8,20 e/o 12,25-13,15 secondo l’orario scolastico; 

2) Ingresso principale “Via Righi” per le classi 2 A Odontotecnico, 5 A Manutenzione, 5 A 

Ottico  alle ore 8,15 e/o 12,25-13,15 secondo l’orario scolastico;  

per le classi 3 A odontotecnico, 2 A Moda, 4 A Moda alle ore 8,20 e/o 12,25-13,15 

secondo l’orario scolastico; 

3) Ingresso Via Caserta scala di emergenza per le classi 4 A Odontotecnico, 3 A Ottico alle 

ore 8,15 e/o 12,25-13,15 secondo l’orario scolastico; 

4) Ingresso Via Caserta seconda porta in prossimità del laboratorio di meccanica per le 

classi 1 A Manutenzione, 3 A Manutenzione, 4 A Manutenzione alle ore 8,20 e/o 12,25-

13,15 secondo l’orario scolastico; 

b) Per il plesso “Nervi Solimena” sono disponibili tre accessi: 

1) Prima scala di emergenza di fronte all’ingresso generale per le classi 2 A Liceo, 3 A Liceo, 

2 B Liceo, alle ore 8,15 e/o 12,25-13,15 secondo l’orario scolastico; 
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2) Seconda scala di emergenza nei pressi dell’ingresso principale per le classi 3 A CAT e 4 

A CAT alle ore 8,15 e/o 12,25-13;15 secondo l’orario scolastico; 

3) Ingresso principale per le classi 1 A Liceo, 3 B Liceo, 4 A Liceo, 5 A Liceo alle ore 8,15 

e/o 12,25-13;15 secondo l’orario scolastico. 

Tutti gli alunni si recheranno a scuola dopo aver effettuato con i genitori il controllo termometrico 

e indossando la mascherina chirurgica fornita dalla famiglia e nei giorni successivi, fornita dalla 

scuola e all’accesso a scuola provvederanno a disinfettarsi le mani con appositi dispenser. 

Nella scuola bisogna rispettare per il plesso “Righi” percorsi unidirezionali indicati dalla segnaletica 

orizzontale e per il plesso “Nervi Solimena” i percorsi bidirezionali come da segnaletica.  

Gli alunni si recheranno ai servizi igienici uno alla volta e secondo le indicazioni del collaboratore 

scolastico preposto alla vigilanza dei servizi.  

Si invitano le SS.LL. a prendere visione delle istruzioni già inserite nel sito web della scuola nella 

sezione appositamente dedicata alle famiglie e agli alunni con l’opuscolo “Coronavirus e scuola. 

Cos’è e come comportarsi“ che sarà oggetto di trattazione a cura dei docenti nel primo giorno di 

lezione.  

Tutto il personale scolastico e i genitori sono chiamati ad  essere corresponsabili a livello educativo 

perché gli alunni non utilizzino in maniera condivisa con i compagni bottigline d’acqua e oggetti 

vari, indossino  la mascherina  e rispettino il distanziamento sociale. 

Si raccomanda ai genitori e agli alunni di:  

1. prendere visione dell’orario delle lezioni di ogni classe, scandito in un orario ridotto a 50 

minuti e articolato secondo cinque/sei ore giornaliere; 

2. sottoscrivere il Patto di Corresponsabilità Educativa presente nella sezione genitori/alunni 

del sito Web della scuola consegnandolo ai docenti Bosco e/o Fabozzi.   

Tutto il personale scolastico e tutti gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza, per 

scongiurare qualsiasi contagio da Covid 19 e ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal 

Regolamento d’Istituto e nel Patto di Corresponsabilità Educativa, per il buon funzionamento del 

servizio scolastico e per un benessere organizzativo di tutta la comunità scolastica.  

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                                         Prof.ssa Alfonsina Corvino  
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