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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE  Sede: Via D’Annunzio n. 25 

 

 “MARCO POLLIONE VITRUVIO”  80053 Castellammare di Stabia (NA) 

                 C.F. 90044710631- E-MAIL:NAIS00900G@istruzione.it 
               Casella P.E.C. nais00900G@pec.istruzione.it Fax 081/872.51.05 

                  80053 CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) CENTRALINO    Tel. e Fax  081/871.46.42  
SITO:  www.istitutovitruvio.edu.it    
 

DIRIGENTE SCOLASTICO: ANGELA CIOFFI CODICI MECCANOGRAFICI 
 

 CODICE ISTITUTO NAIS 00900 G  
INDIRIZZI ►Tecnico: Costruzioni, Ambiente e Territorio NATD 00901 T  
 ►Tecnico: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria NATD 00901 T  
 ►Tecnico: Turismo NATD 00901 T  
 ►Professionale: Servizi Commerciali NARC 00901 E  
 ►Professionale: Serale Servizi Commerciali NARC 00950 V  
 

 

AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE  022 
 

 
 

 

 
 

Circolare n.014  
     

 Agli Alunni e per il loro tramite 
 Ai Genitori 
 Ai Docenti 
 Al Direttore dei SS.GG.AA. 
 Al personale A.T.A. 
 Sito web 
  

 Atti Sede 
 
 
 
 
Oggetto:  Organizzazione attività didattiche e modalità di accesso ed uscita dai locali scolastici 
 
 
 
A partire dal giorno lunedì 5 Ottobre 2020 gli alunni di tutte le classi cominceranno le attività di 
didattica integrata. 
Gli alunni in presenza seguiranno una turnazione quotidiana secondo gli elenchi allegati. 
Considerato lo stato di emergenza sanitaria, gli ingressi a scuola saranno scaglionati secondo il 
seguente orario,  

Classi quinte ore 8:10 

Classi quarte ore 8:20 

Classi terze ore 8:30 

Classi seconde ore 8:40 

Classi prime ore 8:50 

 
Fino alle ore 8,30 la vigilanza è a carico dei collaboratori scolastici sul piano.  
 
Non saranno tollerati ritardi. 

Prot. n.  4523   / 1.1.h      del  02 Ottobre 2020 
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Le uscite da scuola saranno contingentate secondo il seguente orario: 
 

 Uscita 
quarta ora 

Uscita 
quinta ora 

Uscita 
sesta ora 

Classi quinte ore 12:10 ore 12:55 ore 13:40 

Classi quarte ore 12:15 ore 13:00 ore 13:45 

Classi terze ore 12:20 ore 13:05 ore 13:50 

Classi seconde ore 12:25 ore 13:10 ore 13:55 

Classi prime ore 12:30 ore 13:15 ore 14:00 

 
Gli alunni che non rientrano nel gruppo in presenza seguiranno le lezioni da casa (on line) sulla 
piattaforma Google Classroom di G Suite secondo la seguente scansione oraria: 
 

A DISTANZA 

Prima ora 08:40 - 09:20 

Seconda ora 09:40 - 10:20 

Terza ora 10:40 - 11:20 

Quarta ora 11:40  - 12:20 

Quinta ora 12:35 - 13:15 

Sesta ora 13:15 – 13:55 

 
Le ore di attività didattica a distanza sono di 40 minuti, per evitare l’eccessiva permanenza davanti 
allo schermo e garantire pause tra una lezione e l’altra. 
Le modalità di accesso alla piattaforma saranno comunicate agli alunni e ai docenti mediante 
Webinar pubblicati sul sito dell’Istituzione scolastica entro il giorno di inizio delle attività 
didattiche per tutte le classi. 
L’orario scolastico sarà pubblicato sul sito della scuola (www.istitutovitruvio.edu.it).  
Per la prima settimana (5-10 Ottobre) si effettueranno 3 ore di lezione giornaliera, per consentire 
l’adeguamento alle nuove disposizioni. 
Gli alunni che hanno scelto la didattica integrata e sono convocati per la frequenza a scuola, nel 
caso in cui risultassero assenti fisicamente in classe, possono in ogni caso seguire la lezione on line.  
Le assenze, sia in aula che da remoto, vanno comunque giustificate on line, mediante l’apposita 
funzione sul registro elettronico (Spaggiari-Classeviva). Nel caso di presentazione di certificato 
medico (assenze pari o superiori a 5 gg.), il certificato va condiviso telematicamente con il 
coordinatore di classe. E’ escluso qualsiasi passaggio cartaceo di documenti a causa dell’emergenza 
sanitaria. 
 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                     Prof.ssa Angela Cioffi 
                                                                                                     (Firma autografa a mezzo stampa, ex art.3 co.2, D.Lgs. 39/93) 
 
              

 
 


