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Ai docenti  

Ai genitori degli alunni   

della Scuola Secondaria di I grado  

dell’I.C. “Sandro Penna” di Battipaglia  

Albo/Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza –Scuola Secondaria di primo grado 

 

Si comunica che, come da Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021, artt. 2 e 3; e da Ordinanza del Ministero 

della Salute del 16 aprile 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza per gli alunni di tutte le classi 

della Scuola Secondaria di primo a partire da lunedì 19 aprile 2021 con il seguente orario:   

PLESSO I.C. “PENNA”   

Classi 1A - 3A    entrata 8:00  uscita 13:55  

Classi 3B    entrata 8:00  uscita 13:55  

Classi 2A – 2B    entrata 8:05  uscita 14:00  

 

PLESSO VIA PARMENIDE  

Classi 1C – 2C – 3C   entrata 8:00  uscita 13:55  

Classe 1D    entrata 8:00  uscita 13:55  

Classi 1E - 2E – 3E   entrata 8:00  uscita 13:55  

Classi 2D - 3D    entrata 8:05  uscita 14:00  

 

Le lezioni di strumento musicale si svolgeranno dalle ore 14:00 alle ore 18:00 secondo l’orario comunicato 

dai docenti a ciascun alunno.  

Ciascuna classe utilizzerà per l’ingresso e l’uscita i varchi già assegnati all’inizio dell’anno scolastico. Si 

ricorda ai genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado che, fatta eccezione per i genitori 

degli alunni diversamente abili, non è consentito il loro accesso all’interno dei cancelli al momento 

dell’entrata e dell’uscita degli alunni.  

Si raccomanda agli alunni, al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola, di non creare assembramenti 

nel cortile e in prossimità dei cancelli.   

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Carmela Miranda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39 
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