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OGGETTO: Comunicazione ripristino attività scolastiche Scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” in orario 
antimeridiano 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’arrivo dei banchi ordinati dall’Istituto Scolastico 
 

COMUNICA 
 
che, a partire da LUNEDI’ 12 OTTOBRE, tutte le classi della scuola secondaria seguiranno le attività 
scolastiche in orario antimeridiano; al fine di garantire ulteriori misure di sicurezza anti-Covid e in attesa 
dell’arrivo di tutti i docenti in organico, le attività si svolgeranno in 6 ore da 50 minuti per tutto il mese di 
ottobre. 
Per evitare assembramenti sono previsti 3 orari di ingresso/uscita da altrettanti varchi di accesso. Di seguito 
sono elencate le classi con i rispettivi orari e varchi di ingresso e uscita: 
 
 
 

1. 1^A (21 alunni) _1^piano E14_ ingresso laterale destro 8:05/ uscita 13:00 

2. 1^B (22 alunni)_1^piano E11_ ingresso centrale destro ore 8:05/ uscita 13:00 

3. 1^C (21 alunni)_ 1^piano E15_ ingresso laterale sinistro 8:05/ uscita 13:00 

4. 1^D (21 alunni)_ piano terra E05_ingresso laterale destro ore 08:15/uscita13:05 

5. 1^E (21 alunni)_2^piano E20_ingresso laterale sinistro ore 7:55/12:55 

6. 1^F (21 alunni)_Piano terra E04_ingresso laterale destro ore 08:15/uscita13:05 

7.  1^G (21 alunni)_1^piano E09_ingresso laterale destro ore 7:55/uscita ore 12:55 

8. 2^A (21 alunni)_ 1^piano E16_ ingresso laterale sinistro ore 08:05/13:00 

9. 2^B (22 alunni)_ 1^piano E10_ingresso centrale destro ore 7:55/uscita 12:55 

10. 2^C (19 alunni)_ Piano terra E06_ ingresso laterale destro ore 08:15/13:05 





11. 2^D (20 alunni)_ 1^piano E17_ ingresso laterale sinistro ore 08:05/13:00 

12. 2^E (20 alunni)_ 1^piano E08_ingresso laterale destro ore 07:55/12:55 

13. 2^F (19 alunni)_ 1^piano E07_ingresso laterale destro ore 07:55/12:55 

14. 3^A (20 alunni)_ Piano terra E01_ ingresso laterale sinistro ore 08:15/13:05 

15. 3^B (19 alunni)_ 1^piano E12_ingresso centrale destro ore 08:05/13:00 

16. 3^C (18 alunni)_ 2^piano E21_ ingresso laterale sinistro ore 07:55/uscita 12:55 

17. 3^D (16 alunni)_piano terra E02_ ingresso laterale sinistro 08:15/13:05 

18. 3^E (22 alunni)_2^piano E19_ ingresso laterale sinistro ore 07:55/uscita 12:55 

19. 3^F (20 alunni)_Piano terra E03_ ingresso laterale sinistro ore 08:15/13:05 

20. 3^G (19 alunni)_1^piano E13_ingresso laterale destro ore 08:05/13:00 

 

 
Gricignano di Aversa, 09 ottobre2020                                                                                     Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Loredana Russo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 
 
 

 

         


