
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al Primo Collaboratore 

Al Secondo Collaboratore 

Ai Referenti di sede 

Alla DSGA 

Al Personale ATA 

Agli Uffici amministrativi 

Albo/Atti 

Sito web 

 
Oggetto: Inizio attività didattiche, registro elettronico e libretto delle assenze/Orario delle lezioni 

 

 

Si comunica agli studenti e alle loro famiglie che sono state pubblicate in data odierna le 

assegnazioni degli studenti alle classi prime, al fine di fornire informazioni indispensabili per 

raggiungere l’aula in modo ordinato e in totale sicurezza. 

Si precisa che NON saranno prese in considerazione richieste di cambio sezioni a meno di 

interscambio tra alunni in pari numero e solo se si verificano tali condizioni. Tale 

disposizione si rende necessaria per garantire il distanziamento sociale rispetto alla capienza 

massima delle aule. 

Si ricorda che le lezioni avranno inizio mercoledì 15 settembre 2021, come stabilito dalla 

Regione Campania e confermato dal Consiglio di Istituto di questa Istituzione Scolastica. L’entrata 

è fissata alle ore 8.30. Queste informazioni, così come le indicazioni da seguire per vivere l’attività 

scolastica in sicurezza, sono contenute nel Protocollo anti COVID-19, che è stato pubblicato 

contestualmente al nuovo patto di corresponsabilità e al Regolamento sulla Didattica Integrata sul 

sito della scuola: www.iisfermisarno.edu.it 

Si invitano gli alunni e le famiglie ad una attenta lettura di questi fondamentali documenti.  
 

Al fine di garantire la massima efficienza, i docenti non in orario nei giorni indicati, devono 

essere reperibili e raggiungere la scuola nel più breve tempo possibile per eventuali 

sostituzioni di docenti assenti. I docenti con ore di potenziamento, anche se non in orario, 

devono comunque essere presenti il 15, il 16 e il 17 settembre 2021 a partire dalle ore 8.30. 

 

 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Mercoledì 15 settembre 2021: 

Ingresso Alunni: 

• ore 8.30 solo le classi PRIME che si recheranno nelle rispettive sedi (ITI – ITC) 

Termine attività didattica ore 12.30 per tutte le classi PRIME  ITI e ITC 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERMI" (SAIS052008) 

Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" 
Istituto Tecnico Commerciale "G. Dorso" 





I DOCENTI IN ORARIO ALLA PRIMA ORA ATTENDERANNO LE CLASSI PRIME  

ASSEGNATE ALL’INGRESSO E LE CONDURRANNO NELL’AULA PREPOSTA. 
 

Giovedì 16 settembre 2021: 

Ingresso Alunni: 

• ore 8.30 solo le classi III e V 

Termine attività didattica ore 12.30 per tutte le classi  TERZE e QUINTE  ITI e ITC 

 

Venerdì 17 settembre 2021: 

Ingresso Alunni: 

• ore 8.30 solo le classi II e IV 

Termine attività didattica ore 12.30 per tutte le classi SECONDE e QUARTE ITI e ITC 

 
L’accesso presso la sede dell’ITI “E. Fermi” avverrà secondo la seguente scansione oraria e SOLO 

per le seguenti classi: 

 

SEDE ITI 

ORA CLASSE INDIRIZZO AULA 

08.30 1A Elettrotecnica 5 

08.40 1B Elettrotecnica 11 

08.50 1C Chimica 13 

09.00 1E Informatica 9 

09.10 1F Informatica 8 

09.20 1H Trasporti e 

Logistica 

6 

 

N.B. : gli studenti, muniti di mascherina adeguatamente posizionata sul volto, nel rispetto 

dell’orario di accesso, si disporranno in fila, rispettando i localizzatori che sono stati disposti 

sulla rampa di accesso principale della sede e il docente in orario preleverà la classe e 

l’accompagnerà presso l’aula dedicata.  
 

L’accesso presso la sede dell’ITC “G. Dorso” avverrà secondo la seguente scansione oraria e per le 

seguenti classi: 

 

SEDE ITC 

ORA CLASSE INDIRIZZO AULA 

08.30 1A AFM 1 

08.40 1B AFM 2 

08.50 1D Turistico 7 

09.00 1E Turistico 5 

09.10 1G Informatica 28 

09.20 1I Informatica 29 

 
Gli studenti che sono allocati nella sede dell’ITC, muniti di mascherina adeguatamente posizionata 

sul volto, nel rispetto dell’orario di accesso, si disporranno in fila, rispettando il distanziamento e 

attenderanno il docente dell’ora nello spazio antistante l’ingresso principale nel quale è 

SEVERAMENTE VIETATO PARCHEGGIARE. 



 

 

 

Scansione oraria fino al 17 settembre 2021: 
 

 
ORE ENTRATA USCITA 

1 8.30 9.10 

2 9.10 09.50 

3 09.50     10.30 

4 10.30 11.10 

5 11.10 11.50 

6 11.50 12.30 

 
 

REGISTRO ELETTRONICO E LIBRETTO DELLE ASSENZE 

 

Le credenziali per l’accesso al registro elettronico delle classi prime sono state inviate via mail alle 

famiglie. In caso di mancata ricezione, le stesse dovranno essere ritirate presso la portineria dell’ITI 

“E. Fermi”. 

Le famiglie e gli studenti delle classi II – III – IV e V potranno accedere al registro elettronico con le 

credenziali già in possesso. 

I genitori apporranno le firme in originale sulla prima pagina del libretto in presenza del 

collaboratore scolastico addetto alla consegna. Eventuale delega al ritiro del/la proprio/a figlio/a 

potrà essere consegnata contestualmente al ritiro del libretto delle assenze. 

La presente è notificata ai docenti, agli studenti, alle loro famiglie e al personale in indirizzo 

mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

L’orario dei docenti è allegato alla presente disposizione  

 

La presente è notificata alle famiglie, alle studentesse, agli studenti, e al personale in indirizzo 

mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 
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