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Torre Annunziata, 25 settembre 2020 

Al Personale Docente  

Agli Alunni  

Alle famiglie 

Al Direttore S.G.A.  

Al Personale ATA  

Al SITO WEB – ALBO 

 

Oggetto: Inizio attività didattica – disposizioni organizzative 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il calendario scolastico regionale a.s. 2020/2021 

Viste le delibere del collegio docenti 

Viste le delibere del Consiglio di istituto 

Valutate le disposizioni Ministeriali e Regionali per la tutela della salute 

Comunica le seguenti disposizioni organizzative per l’inizio dell’attività didattica anno scolastico 

2020/2021. A tutti gli studenti è garantita l’accoglienza nel rispetto della normativa anti Covid-19. 

Per le prime tre settimane l’attività didattica delle classi sarà organizzata in relazione ai percorsi di 

potenziamento e recupero, come deliberato dal collegio docenti, valutando i percorsi PIA e PAI. 

Tutti gli studenti seguiranno un percorso informativo sul regolamento di istituto, su tutte le disposi-

zioni anti-covid e sul piano DDI. I percorsi informativi saranno gestiti dai docenti dei rispettivi con-

sigli di classe e registrate sul registro elettronico. Coordinerà ed effettuerà il monitoraggio dei vari 

interventi il docente coordinatore di classe. 

Data   Classi       

28.9.2020  PRIME      

29.9.2020 PRIME - SECONDE E TERZE  

Gli alunni raggiungeranno direttamente l’aula assegnata alla classe di appartenenza seguendo le in-

dicazioni fornite dal video tutorial reperibile sul sito web della scuola, ed evidenziate con specifica 

segnaletica predisposta.  

 

http://www.scuolapascolitorreannunziata.edu.it/
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PORTA ORE 7,50 – 12.50 (2°PIANO) ORE 8.00 – 13.00 (1°PIANO) ORE 8,10 – 13.10 (PIANO TERRA) 

1 

CLASSI: 1A-1C-1O   
SCALA B      

Aule 207 (1A)- 208 (1C)- 
209 (1O) 

CLASSI: 1L-1M-2H -3B-3D   
SCALA B 

Aule 103 (2H) –104 (3B) –     
105 (1M) – 106 (3D) – 113 (1L) 

CLASSI: 1E – 2D – 3A - 3G - 3L  

 
Aule  5 (1E) – 6 (3A) – 7 (2D) -        
8 (3G) – 9 (3L) 

2 

CLASSI: 1G-2L-3I-3F-3N  
SCALA C 

Aule 203 (2L) -204 (3F)- 
205(1G)-206 (3N)- 214 (3I) 

CLASSI: 1D-3C-3H-3M  
SCALA A 

Aule 109 (3C) – 110 (3H) –   111 
(3M) – 112 (1D) 

CLASSI: 1F-2B-2C-2I-3E 
 

Aule 1 (2I) – 2 (3E) – 3 (1F) – 4 (2B) 
– P02 (2C) 

3 

CLASSI: 1H-1N-2E-2F-2G 
SCALA D + SCALA A  

Aule 211 (2G) – 210 (1N) – 
212 (1H) – 213 (2F) – 201 (2E)  

CLASSI: 1B-2A  
SCALA D  

Aule  107 (1B) – 108 (2A) 

CLASSI: 1I  
 

Aule  12 (1I)  

 

Tutti i genitori o tutori legali degli studenti devono sottoscrivere il Patto di 

corresponsabilità presente nell’area documenti del sito della scuola; il documento deve essere 

consegnato dagli alunni il primo giorno di scuola con allegata la copia della carta di identità del ge-

nitore firmatario. 

Per eventuali problemi di stampa, la copia del patto può essere richiesta all’ufficio amministrativo 

dal giorno 24.09.2020 al giorno 28.09.2020 dalle ore 9:15 alle ore 12:15, rispettando le regole anti 

covid per l’accesso agli uffici amministrativi definite nel regolamento della Scuola Pascoli. Si co-

munica, inoltre, che sul sito-web   della scuola sarà presente dal giorno 24.09.2020 il Piano Didatti-

ca Digitale Integrata ed il Regolamento di istituto aggiornato. Per ogni comunicazione o istanza di 

chiarimento in presenza con il Dirigente – DSGA e docenti è necessario inviare richiesta di preno-

tazione via email: namm50900r@istruzione.it  

 

                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Daniela Flauto 
                                                                                                                                                                          firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                                          ai sensi dell'art 3 del d lgs n 39 1993 
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