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Oggetto: modalità organizzative 
 
A seguito dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti politiche di prevenzione, screening e 
campagna vaccinale, cui ha aderito su base volontaria il personale docente, si è resa necessaria 
una riorganizzazione dell’orario delle l
prospetto seguente: 

 

Classe I sezione A entra alle ore 9:20

Classe I sezione B entra alle ore 9:20

Classe II sezione B entra alle ore 9:20

Classe III sez. A entra alle ore 10:20

 

Classe II sezione A esce alle ore 13:20

Classe III sezione E esce alle ore 13:20

Classe III sezione C esce alle ore 14:10

 
I genitori degli alunni per le cui classi è prevista 
anticipata redatta in carta libera da consegnare al docente in servizio alla prima ora di lezione. 
I docenti ritireranno le autorizzazioni per la consegna in Segreteria, segnalando tempestivamente 
alla Dirigenza gli alunni che ne sono sprovvisti.
Gli alunni eventualmente sprovvisti di tale autorizzazione rimarranno a scuola e saranno prelevati 
da un genitore o da un delegato.

Napoli, 23 febbraio 2021 
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Ai genitori degli alunni delle classi interessate
Al personale docente della scuola secondaria

Oggetto: modalità organizzative scuola secondaria martedì 23 febbraio 2021 

A seguito dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti politiche di prevenzione, screening e 
campagna vaccinale, cui ha aderito su base volontaria il personale docente, si è resa necessaria 
una riorganizzazione dell’orario delle lezioni per alcune classi della scuola secondaria secondo il 

 
ENTRATA POSTICIPATA 

Classe I sezione A entra alle ore 9:20 

Classe I sezione B entra alle ore 9:20 

Classe II sezione B entra alle ore 9:20 

entra alle ore 10:20 

USCITA ANTICIPATA 

Classe II sezione A esce alle ore 13:20 

Classe III sezione E esce alle ore 13:20 

Classe III sezione C esce alle ore 14:10 

I genitori degli alunni per le cui classi è prevista firmeranno l’autorizzazione all’uscita 
redatta in carta libera da consegnare al docente in servizio alla prima ora di lezione. 

I docenti ritireranno le autorizzazioni per la consegna in Segreteria, segnalando tempestivamente 
alla Dirigenza gli alunni che ne sono sprovvisti. 

ni eventualmente sprovvisti di tale autorizzazione rimarranno a scuola e saranno prelevati 
da un genitore o da un delegato. 

 
      La DirigenteS
      Dott.ssa Stefania Colicelli
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delle classi interessate 
Al personale docente della scuola secondaria 

Alla DSGA 
Al Sito web 

All’Albo 
Al R.E. 

A seguito dell’emergenza sanitaria e delle conseguenti politiche di prevenzione, screening e 
campagna vaccinale, cui ha aderito su base volontaria il personale docente, si è resa necessaria 

la scuola secondaria secondo il 

firmeranno l’autorizzazione all’uscita 
redatta in carta libera da consegnare al docente in servizio alla prima ora di lezione.  

I docenti ritireranno le autorizzazioni per la consegna in Segreteria, segnalando tempestivamente 

ni eventualmente sprovvisti di tale autorizzazione rimarranno a scuola e saranno prelevati 

Scolastica 
Dott.ssa Stefania Colicelli 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d. Lgs. 39/1993 




