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ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

Alla DSGA 

ATTI 

ALBO/SITO 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

Sedi di Casola e Piazza Ungaretti 

 

A partire da LUNEDI’ 1° FEBBRAIO 2021 

Il dirigente scolastico 

 

• PRESO ATTO che le norme sul distanziamento impongono una capienza massima dei 

locali del plesso di Centurano di 16 alunni creando gruppi di esubero per le classi II e III 

di 21 e 22 alunni rispettivamente; 

• ATTESO che i Gruppi di Esubero dovranno recuperare le ore non svolte al mattino in due 

pomeriggi per 2 ore e 30 (25 ore settimanali) o per 3 ore (30 ore settimanali) ciascuno; 

• VERIFICATO  che i gruppi delle classi seconde possono frequentare nel solo turno anti-

meridiano perché sono disponibili un’aula con capienza 8 + un’aula con capienza 13 (lab 

multimediale) per un totale di 21 alunni;   che è possibile ospitare nel turno antimeridiano 

un solo gruppo delle classi terze e che l’altro gruppo di esubero delle terze deve neces-

sariamente frequentare il pomeriggio; 

• VISTO l’art.1 del DPCM 14 gennaio 2021, e, in particolare, la disposizione di cui al comma 

10, lett. s) che recita <<,………. L’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per 

l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi 

integralmente in presenza…………………..>> 

• VISTA LA SENTENZA del TAR Campania del 20/01/2021 che dispone il rientro di tutta la 

primaria e della secondaria dal 24 gennaio 2021; 

• VISTA la delibera n.1 del Consiglio d’Istituto del 29/01/2021 che prevede la riduzione a 

50 minuti dell’unità oraria che risponde alle esigenze didattiche; 

 

DISPONE 

 
Le ore saranno 6 al giorno per 50 minuti ciascuna e precisamente: 
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SECONDARIA PIAZZA UNGARETTI  e CASOLA 

ORARIO inizio fine (INTERVALLO 

Prima ora 08.00 08.50  

Seconda ora 08.50 09.40  

Terza ora 09.40 10.30 10.20-10.30 

Quarta ora 10.30 11.20  

Quinta ora 11.20 12.10  

Sesta ora 12.10 13.00  

 

 

SECONDARIA PIAZZA UNGARETTI   

TURNO POMERIDIANO 

ORARIO inizio fine 

Prima ora 14.30 15.20 

Seconda ora 15.20 16.10 

Terza ora 16.10 17.00 

 

 

Gli ingressi e le uscite sono distanziate come segue: 

 

Classi terze  07.55 -12.55 

Classi prime   08.00 -13.00 

Classi seconde 08.05 -13.05 

 

  

GRUPPI DI ESUBERO (solo piazza Ungaretti) 

 

Gli alunni delle CLASSI SECONDE frequenteranno solo in orario antimeridiano.  

I gruppi di alunni, individuati con cadenza settimanale, indicati in appositi elenchi comunicati dai 

coordinatori di classe e pubblicati in Bacheca del REL, raggiungeranno l’aula predisposta.  
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GRUPPO 

DI 

ESUBERO 

Alunni provenienti 

dalle classi 
AULA PIANO 

2X 2A; 2B; 2D Aula multimediale - secondo piano 

2Y 2C; 2E; 2F - Aula 6/2 secondo piano 

 

 

I gruppi saranno destinatari dello stesso numero di ore disciplinari dei loro compagni rimasti in classe e 

saranno seguiti dai loro docenti. 

 

Gli alunni delle CLASSI TERZE in esubero saranno divisi in due gruppi che si alterneranno tra turno anti-

meridiano e turno pomeridiano. 

 

Ogni giorno 15 alunni non frequenteranno in orario antimeridiano e recupereranno le sei ore di lezione 

in due pomeriggi, secondo lo schema che segue: 

 

Gli alunni assenti il lunedì mattina recupereranno lunedì e martedì pomeriggio. 

Gli alunni assenti il martedì mattina recupereranno lunedì e martedì pomeriggio. 

Gli alunni assenti il mercoledì mattina recupereranno martedì e mercoledì pomeriggio. 

Gli alunni assenti il giovedì mattina recupereranno mercoledì e giovedì pomeriggio. 

Gli alunni assenti il venerdì mattina recupereranno mercoledì e giovedì pomeriggio. 

 

Alunni assenti il Recuperano Orario 

LUNEDI MATTINA 

LUNEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 

MARTEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 

MARTEDI MATTINA 

LUNEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 

MARTEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 

MERCOLEDI MATTINA 

MARTEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 

MERCOLEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 

GIOVEDI MATTINA 

MERCOLEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 

GIOVEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 

VENERDI MATTINA 

MERCOLEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 

GIOVEDI POMERIGGIO 14.30-17.00 
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Gli alunni dei gruppi di esubero del pomeriggio saranno seguiti da docenti di Italiano, Matematica ed 

Inglese e svolgeranno attività di consolidamento e potenziamento in vista delle Prova Nazionale Invalsi 

e dell’Esame di Stato. 

 

In via provvisoria e solo per la settimana dal 1 al 5 febbraio, il gruppo che dovrebbe frequentare di 

lunedì pomeriggio, lo farà di venerdì pomeriggio con gli stessi orari nelle more della presa di servizio 

dei docenti dell’organico covid. 

 

Si RICORDA a quanti in indirizzo che, per coloro che sono stati soggetti a isolamento volontario - quaran-

tena obbligatoria e/o positività al Covid 19 è necessario inviare   la seguente documentazione:  

 

• Conviventi di un caso sospetto posti in isolamento volontario o quarantena obbligatoria 

Autocertificazione (modello reperibile sul sito della scuola all’indirizzo www.vanvitellicaserta.edu.it 

 

• Positività al Covid 19 

Certificato attestante negatività al Covid 19 rilasciato dalle autorità competenti 

 

La documentazione dovrà essere inviata via mail, prima del rientro a scuola, agli uffici di segreteria  

ceic892006@istruzione.it e alla referente Covid d’istituto prof.ssa Diani Caterina (caterina.diani@vanvitel-

licaserta.edu.it).  

   

 

Si raccomanda, inoltre, - al personale scolastico, agli studenti e ai loro familiari conviventi - di sottoporsi 

– prima del rientro a scuola – al tampone rapido antigenico GRATUITO per la ricerca del Covid-19 

come da screening sanitario presso l’ASL di Caserta (campagna sanitaria “Io ritorno a scuola” - www.asl-

caserta.it). 

 

TUTTO IL PERSONALE, LE FAMIGLIE E GLI ALUNNI SONO INVITATI AD OSSERVARE LE DISPOSIZIONI  PUBBLICATE 

SUL SITO AL FINE DI PREVENIRE E CONTENERE IL CONTAGIO. 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Rosaria Prisco 

 

 
 

Caserta,30/01/2021
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