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A docenti e genitori 

CIRCOLARE N.145 

OGGETTO: Rientro in presenza dall’infanzia alla classe prima della secondaria di I grado dal 07/04/21 

Per effetto del DL n° 44 del 01 Aprile 2021, da mercoledì 07/04/2021, torneranno in presenza tutte le sezioni 

della scuola dell’infanzia, tutte le classi della scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di I 

grado. 

Le attività riprenderanno con le seguenti modalità: 

Scuola dell’Infanzia: 

ingresso ore 8,20/9,00 uscita 12,45/13,00 

Scuola primaria: 

lunedì e martedì – ingresso ore 8,10 uscita 13,40 

mercoledì, giovedì, venerdì – ingresso 8,10 uscita 13,10 

Classi prime scuola secondaria di I grado: 

ingresso ore 8,00 uscita ore 13,30 

Classi seconde e terze scuola secondaria di I grado: 

le classi seconde e terze continueranno le attività in DAD secondo l’organizzazione già in atto. 

I docenti della scuola secondaria, nei giorni in cui non hanno lezione in 1a , renderanno prestazione a distanza, 

mentre gli altri potranno collegarsi con le classi in DAD e saranno per loro predisposte postazioni pc nelle 

aule delle classi interessate. 

Si ricorda che per la scuola primaria, il lunedì e martedì l’orario sarà di sei unità orarie di 55’ ciascuna, rimane 

l’ora di 60 minuti dal mercoledì al venerdì. 

Per le classi prime della scuola secondaria l’orario sarà organizzato dalle 8,00 alle 13,30 con l’ultima ora di 30 

minuti. 

Il Trinity continuerà in modalità on line come da organizzazione già in atto. 

L’ora di ed. civica del mercoledì del plesso San Rocco primaria continuerà in DAD 

Per gli alunni e i docenti fragili le lezioni continueranno in DAD secondo la consueta organizzazione. 
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Per la classe 3a A della scuola primaria San Rocco, è prevista la rotazione dei gruppi secondo lo schema reso 

noto.  

Ingressi: si confermano i varchi differenziati così come organizzati dall’inizio dell’anno 

Secondaria plesso Centrale: 

1 A INGRESSO PLESSINO 

1 B INGRESSO CARRABILE 

1 D INGRESSO PEDONALE  

Secondaria plesso Cesina 

1 C PLESSINO ESTERNO 

 

Plesso Via Barco: 

IV E II LATO PEDONALE 

I E III LATO CARRABILE (parcheggio) 

Le classi V San Rocco restano collocate al Plesso Centrale di Via Castelbelvedere,3. 

 

Plesso Cesina: 

VARCO 1 (centrale) 

INFANZIA GRUPPO A1 

PRIMARIA I A, II A, II B 

VARCO 2 (LATERALE) 

INFANZIA GRUPPI A2, B1, B2 

PRIMARIA  IV A, IV B 

VARCO 3 (SCALA ESTERNA) 

PRIMARIA V A, III A 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Adele Mormile 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi 

e per gli effetti dell' art. 3, co. 2, del 
D.Lgs n. 39/93 

 



 

 


