
 

 

 
 

-  A tutto il Personale scolastico 

- Ai responsabili di plesso 

- Ai Collaboratori del DS  

- Al D. sga  

- Albo sito web 

- E.p.c.: 

- Ai Genitori degli alunni iscritti  

- Al Sindaco del Comune di Somma Vesuviana  

- Al Comandante della Polizia Municipale  

 

 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative attività didattiche in presenza, a partire dal giorno 20.01.2022 

 

                                                                    Il Dirigente scolastico 

 

In ottemperanza all’Ordinanza sindacale n. 9 del 18.01.2022, (in allegato),  

 

 

                                                                            dispone  

 

la seguente organizzazione oraria per la Scuola dell’Infanzia e per tutte le classi di Scuola Primaria, a partire 

da giovedì  20.01.2022 al 28.01.2022, senza servizio mensa. 

SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO de Matha  

ORARIO D’INGRESSO dai varchi dedicati  

ORE 8:15-9:15  

ORARIO D’USCITA  

ORE 12:45 - 13:15  

SCUOLA DELL’INFANZIA - PLESSO Gino Auriemma  – CASAMALE  

ORARIO D’INGRESSO dal varco dedicato 

ORE 8:20 -9:20 

ORARIO D’USCITA  

ORE 12:45 - 13:20 

 

 

 





 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO Gino Auriemma – CASAMALE – varchi dedicati  

Classi prime ingresso 8:15 uscita 13:45 – dal lunedì al giovedì  

Classi prime ingresso 8:15 uscita 13:15 -   venerdì 

Classi seconde e terze ingresso 8:10 uscita 13:40 – dal lunedì al giovedì 

Classi seconde e terze ingresso 8:10 uscita 13:10 – venerdì  

Classi quinte ingresso 8:05 uscita 13:35- dal lunedì al giovedì 

Classi quinte ingresso 8:05 uscita 13:05 – venerdì 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO Capoluogo, via Roma 

Tutte le classi (dai varchi dedicati) ingresso 8:15 uscita 13:45 – dal lunedì al giovedì 

Tutte le classi (dai varchi dedicati) ingresso 8:15 uscita 13:15 – venerdì 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO De Lieto  

Classi prime ingresso 8:15 uscita 13:45- dal lunedì al giovedì 

Classi prime ingresso 8:15 uscita 13:15 – venerdì  

Classi seconde ingresso 8:10 uscita 13.40 – dal lunedì al giovedì 

Classi seconde ingresso 8:10 uscita 13.10 - venerdì 

Classi quarte ingresso 8.05 uscita 13.35 – dal lunedì al giovedì 

Classi quarte ingresso 8.05 uscita 13.05 – venerdì 

 

SCUOLA PRIMARIA PLESSO Mercato Vecchio  

Tutte le classi 8.15 uscita 13.45 – dal lunedì al giovedì 

Tutte le classi 8.15 uscita 13.15 – venerdì 

 

Tutti i docenti osserveranno dal 20  al 28  gennaio 2022 il suddetto schema orario di servizio.  

 

I responsabili di plesso disporranno, con i collaboratori del dirigente, le sostituzioni dei docenti assenti, utilizzando gli 

insegnanti in compresenza. 

 



 

 

 

Il Direttore s.g.a provvederà a far disporre il servizio dei collaboratori scolastici, garantendo l’apertura degli Uffici di 

segreteria. 

 

Considerato il particolare momento emergenziale, a    tutela della salute collettiva e nel rispetto delle misure di 

prevenzione per il diffondersi del COVID-19, i genitori degli alunni di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, 

sono invitati a compilare e a   presentare all’insegnante della prima ora il modello di autodichiarazione, in 

allegato, in bustina di plastica. 

 

Eventuali istanze  di DDI per condizioni legate al Covid 19, possono essere richieste compilando il modulo 

reperibile al nuovo sito web istituzionale www.1cdsomma.edu.it   alla  home page Sezione “DAD” link 

https://www.1cdsomma.edu.it/dad/  inviandolo, compilato in tutte le sue parti, all’indirizzo dedicato 

richiestedad@1cdsomma.edu.it  

 

Le disposizioni organizzative relative al LUNEDI 31 gennaio 2022, saranno comunicate successivamente, in 

accordo con gli organi competenti. 

 
 
 
  
 

 
 

                                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                         Dott.ssa Maria Di Fiore 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                         (firmato digitalmente) 
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