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Al personale tutto dell’I.C.S.”R. Trifone” 
Agli alunni e genitori 

Al D.S.G.A. 
 

Oggetto: Inizio delle lezioni ed orario delle classi e sezioni e varchi di accesso ai plessi 
a. s. 2021/22.  

 
Si comunica all’utenza che le attività didattiche per l’a. s. 2021/2022, avranno regolarmente inizio il 15 

settembre 2021, come da calendario scolastico regionale. 
L’orario delle lezioni in tutti i plessi e per tutti gli ordini di scuola è organizzato su cinque giorni 
settimanali, così come gli orari degli uffici di presidenza e segreteria. 
L’orario scolastico per i diversi plessi è il seguente: 
 

Scuola dell’Infanzia ACERNO 

Orario dal 15/09/2021  

Sez. A (3 – 4 anni), Sez. B (4 -5 anni)  

ore 8:30 – 13:30 dal LUNEDI’ al VENERDI’ (fino ad inizio mensa) con orario specifico dei 

gruppi allegato alla presente per due settimane. 

Con l’avvio della mensa l’orario sarà: 

ore 8:30 – 16:30 dal LUNEDI’ al VENERDI’ (con mensa)  

Si precisa che l’ingresso è consentito entro le ore 9:10 e l’uscita dalle ore 13:00 alle 13:30 

(senza mensa) e dalle 15:50 alle 16:30 (con mensa). 

L’ACCESSO E’ QUELLO PRINCIPALE SU VIA DUOMO. 

 

Scuola Primaria ACERNO 

Orario dal 15/09/2021 

CLASSE 4^ - 5^ CON ORARIO A 27 h  

LUN  8.20-15.20  
                          Dal MAR al VEN  8.20-13.20 
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CLASSE 1^ - 2^- 3^ (A TEMPO PIENO 40 h) FINO AD INIZIO MENSA EFFETTUERANNO UN ORARIO A 

27 h COMUNE ALLE ALTRE CLASSI: 

LUN  8.20-15.20  
                         dal MAR al VEN  8.20-13.20 
 

CLASSE 1^ - 2^ - 3^ A TEMPO PIENO 40 h (CON MENSA)  

                          dal LUN al VEN  8.20-16.20 

 

ACCESSI: la classe 5^ entra ed esce dal portone a pian terreno via Donatus 

Acernensis da cui uscirà anche la classe 4^ alle ore 13:20. 

le classi 3^ e 2^ usciranno dall’ingresso principale di via Donatus Acernensis alle ore 

13:15; a seguire uscirà la classe 1^ alle ore 13:20 fino ad avvio del tempo pieno 

allorquando l’orario di uscita sarà 16:15 classe 3^ e 2^ e 16:20 classe 1^. 

 

Scuola Secondaria 1^ grado ACERNO 
 

Orario dal 15/09/2021 (tempo ordinario 30 h) 

 

Dal LUN al VEN 8.10-14.10  
ACCESSI: 
LA CLASSE 2^ F USCITA PIANO TERRA 
LE CLASSI 1^ F, 2^ G, 3^ F E 3^ G USCITA PRINCIPALE VIA DONATUS ACERNENSIS 
 

Scuola Primaria MACCHIA (27 H SETTIMANALI) 

Orario dal 15/09/2021  

ore 8:00 – 13:30 dal LUNEDI’ al GIOVEDI’’  

ore 8:00 – 13:00 il VENERDI’  

2 ACCESSI 
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- PRINCIPALE: DA CUI ENTRERANNO E USCIRANNO LE CLASSI 1^ E 2^ DEL PIANO TERRA E LA 

CLASSE 3^ POSIZIONATA AL 1^ PIANO 

- SECONDARIO LATERALE: DA CUI ENTRERANNO LE CLASSI 4^, 5^ A E 5^ B POSIZIONATE AL 

1^ PIANO 

- Le classi usciranno dalle uscite scaglionate di qualche minuto, partendo dalla 3^ poi la 2^ e 

infine la 1^ dall’ingresso principale; 5^ B, 5^ A E 4^ A dall’ingresso secondario. I genitori 

sono pregati di aspettare i propri figli davanti al cancello esterno, o nel giardino per l’uscita 

secondaria, con gli opportuni distanziamenti ed avvicinarsi solo al momento dell’uscita 

della classe interessata. 

 

Scuola Primaria S. MARTINO (27 H SETTIMANALI) 

Orario dal 15/09/2021  

ore 8:00 – 13:30 dal LUNEDI’ al GIOVEDI’’  

ore 8:00 – 13:00 il VENERDI’ 

ACCESSO: 

Ingresso principale con distanziamento; le classi usciranno con opportuno 

distanziamento a partire dalla classe 5^ poi 4^, 3^, 2^ 1^. 

 

Scuola Secondaria SEDE CENTRALE TRIFONE 

Orario dal 15/09/2021 

TEMPO ORDINARIO 30 h  

Ore 7: 45 alle 13:45 dal LUNEDI’ al VENERDI’  
 

TEMPO PROLUNGATO fino a 40 h (CON MENSA IL LUNEDI’ E IL GIOVEDI’) 

 

Ore 7: 45 alle 13:45 MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’  

Ore 7: 45 alle 17:15 IL LUNEDI’ E IL GIOVEDI’ 
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Nel periodo di non effettuazione della mensa le classi faranno l’orario del tempo ordinario 30 h. 

 

Sezione di strumento musicale 32 h 
Orario dal 15/09/2021 (TEMPO ORDINARIO 30 h CON 1 ORA DI LEZIONE INDIVIDUALE ED 1 DI 

MUSICA D’INSIEME) 

Ore 7: 45 alle 13:45 dal LUNEDI’ al VENERDI’  
 
STRUMENTO: dalle 13:45 alle 17:45 dal LUNEDI’ al GIOVEDI’ 
Ore 13:45 – 15:45 il VENERDI’ 
 
ACCESSI 
Si precisa che le classi entreranno da ingressi differenziati per evitare 
assembramenti, COME DA CARTELLONISTICA POSTA ALL’ESTERNO DAVANTI AGLI 
ACCESSI. 
   

INGRESSO A – PRINCIPALE: CLASSI 1^ C, 1^ D, 2^ C, 2^ D, 3^ E 
INGRESSO B – SCALA CANCELLO DI FRONTE BAR: CLASSI 1^ A, 2^ A, 1^ B, 2^ B, 3^ B 
INGRESSO C – SCALA EMERGENZA IN MURATURA DI FRONTE BAR: CLASSI 3^ C, 3^ D 
INGRESSO D – PIANO TERRA: CLASSI 3^ A, 1^ E 
 
Gli alunni che usufruiscono del trasporto usciranno dall’ingresso principale alle 
13:40.  
Le classi usciranno a distanza di due minuti dalle 13:42 iniziando dalle classi 3^ poi 
2^ e 1^ al suono della campanella in successione. 
 
Per il rientro a scuola in sicurezza è previsto per gli alunni debbano esibire in classe 

l’ALLEGATO 5 che è scaricabile dal sito icmrovella.edu.it/modulistica o ritirarlo presso gli 

uffici. 

 

GLI ALUNN, COME DA PRECEDENTE COMUNICAZIONE INDOSSERANNO LA DIVISA SCOLASTICA 

BLU (TUTA O LEGGINS E MAGLIETTA BLU). 
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Si ricorda ai genitori di compilare e consegnare eventuali deleghe per il ritiro degli alunni (scuola 

primaria) o il modulo per l’uscita autonoma anche per coloro che usufruiscono del servizio bus. 

 

Gli alunni entreranno agli orari stabiliti e con gli opportuni distanziamenti evitando di arrivare a 

scuola con molto anticipo e sostare nel cortile; si devono evitare assembramenti sia all’ingresso 

che all’uscita. 

Si raccomanda agli accompagnatori di indossare, parimenti, mascherina a tutela della salute 
dell'intera collettività. 
Si prega i genitori di essere puntuali nell'accompagnare e nel prelevare i propri figli e di limitare 

al minimo la loro permanenza davanti agli ingressi dei plessi. 

Si ricorda che, come da normativa vigente, gli alunni indosseranno le mascherine, abbassandole 
per consumare la merenda ed osserveranno le regole anti Covid in particolare possono accedere a 
scuola solo se non presentano sintomi riconducibili al virus SARS-CoV-2 o temperatura corporea 
superiore a 37.5°C. se non sono posti in quarantena o isolamento domiciliare se non hanno 
familiari o conviventi risultati positivi al Covid-19 o con sintomatologia riconducibile allo stesso e 
se non sono stati a contatto con persone positive. 
Gli stessi al rientro, dopo quarantena o positività propria o di conviventi, dovranno consegnare 
esito negativo del tampone o certificato medico di rientro.  
Gli alunni qualora risultano assenti alle lezioni per parte della giornata o anche un solo giorno al 

rientro sono tenuti alla consegna dell’allegato 5; se l’assenza supera i 6 giorni il certificato del 

MMG/PLS o l’allegato 5. 

Si raccomanda ai docenti il controllo dei documenti di rientro con il supporto dei Collaboratori 

scolastici in ordine alla vigilanza e all’accesso ordinato ai locali degli studenti ed eventuale 

personale autorizzato; agli alunni e alle famiglie la collaborazione e il rispetto delle disposizioni. 

 

Si evidenzia, inoltre, che l’entrata in vigore del Decreto-legge 122/2021 comporta che («Art. 9-
ter.1 Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e 
formativo): 
1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative 
deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19. La disposizione non si 
applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché’ ai frequentanti i sistemi regionali di 
formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici 
Superiori (ITS). 
2. La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
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certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute e da esibire 
all’ingresso. Pertanto, questa Dirigenza, a partire dal 13/09/2021 è tenuta a verificare il possesso delle 
certificazioni  
verdi COVID-19 effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
all’accesso ai locali interni dei plessi scolastici.  

 

Si ricorda, altresì, che le violazioni delle misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 e dei relativi protocolli di sicurezza determinano responsabilità sia in 

ambito civile che penale. 

 
Nello spirito di piena e fattiva collaborazione, si coglie l’occasione per augurare un sereno inizio 
di anno scolastico 2021/22 a tutta la nostra comunità nel rispetto delle misure emergenziali e di 
distanziamento. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                   Prof.ssa Mariateresa TEDESCO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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