
 

 

CONVITTO NAZIONALE di STATO “T.CAMPANELLA” 

 

Scuole statali annesse: Primaria - Secondaria I grado – Liceo Classico - Classico Europeo 
Via Aschenez, 180 - 89125 Reggio Cal. – C.M.: RCVC010005 – C.F.: 92093030804 

Tel. 0965 499421 - Fax 0965 332253 – Sito web: www.convittocampanella.edu.it   

E-mail: rcvc010005@istruzione.it    PEC: rcvc010005@pec.istruzione.it 
 

 

 

    Reggio Calabria, 14/09/2021 

      Al Personale Docente/Educativo 

      Ai Genitori degli alunni 

      Scuola secondaria I grado 

                      Al personale ATA 

                 Sito: www.convittocampanella.edu.it 

     Bacheca Argo Docenti 

     Bacheca Argo Genitori 

     Bacheca Argo ATA 

Circolare n. 9   Docenti/Educatori 

Circolare n. 8   Alunni/Genitori 

Circolare n. 8   Personale ATA 

Oggetto: Scuola Secondaria di I grado-organizzazione in vigore dal 20 Settembre p.v. 

      L’avvio di un nuovo anno scolastico porta con sé attese e incertezze, ancor più in un periodo, 

quale è quello attuale, condizionato dalla situazione emergenziale, legata alla pandemia da Covid-

19. 

     Diventa, pertanto, fondamentale assicurare un rientro a scuola in piena sicurezza, adottando le 

disposizioni di prevenzione dal contagio previste dalla normativa vigente in materia e recepite nel 

nostro Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus 

Covid-19, Prot. n.20448 del 23 Agosto 2021.  

      Le famiglie e gli alunni, con un alto senso di responsabilità, sono tenuti a informarsi riguardo le 

regole e le conseguenti misure organizzative pianificate nel nostro Istituto, applicando 

scrupolosamente i protocolli vigenti. 

      La partecipazione alle lezioni, da parte degli studenti, dovrà avvenire solo in presenza delle 

seguenti condizioni: 

 non manifestare sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C, 

anche nei tre giorni precedenti l’avvio delle attività didattiche; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 

      Al fine di assicurare una didattica in presenza, ma sempre rispettosa delle misure di 

prevenzione dal contagio da Covid 19, si osserverà, ove possibile, il distanziamento fisico 

all’interno delle aule. Nel caso di inattuabilità logistica di mantenere tale distanziamento, e 

tenendo conto della possibilità (come da Decreto Ministeriale n. 257 del 06 Agosto 2021) di 

derogare al medesimo distanziamento mediante l’uso di dispositivi di protezione, si assicurerà 

l’impiego di mascherine chirurgiche durante l’intera permanenza degli studenti nelle aule (anche 

nell’eventualità in cui il distanziamento venga rispettato). 

 

Con apposita e successiva nota si comunicherà l’inizio delle attività semiconvittuali. 

 

 

 

 

 

 





 

La scansione oraria, con unità di sessanta minuti, sarà la seguente:  

 

CLASSI  ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

TUTTE 08:10 13:10 

 

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

Gli alunni delle classi prime entreranno e usciranno, esclusivamente il 20 SETTEMBRE, 

dall’ingresso di Via Aschenez, secondo l’orario riportato nella seguente tabella. 

 

  

CLASSI  ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA 

1^A 08:30 13:10 

1^B 08:45 13:10 

1^C 09:00 13:10 

1^D 09:15 13:10 

1^E 09:30 13:10 

1^F 09:45 13:10 

1^G 10:00 13:10 
 

 

Si indicano di seguito i cancelli di pertinenza di entrata e uscita di tutte le classi validi per l’intero 

anno scolastico:   

Via Aschenez corridoio B: classi 2^A-2^B-2^C-2^E-2^F 

Via Aschenez corridoio A: classi 1^A-1^B 

Via Furnari cancello 4: classi 3^C-3^F 

Via Furnari cancello 3: classi 1^G-3^B-3^E 

Via degli Ottimati cancello 1: classi 1^C-1^F-2^D-2^G 

Via degli Ottimati cancello 2: classi 1^D-1^E-3^A-3^D 

 

Il presente provvedimento viene inviato al DSGA per le necessarie azioni di predisposizione dei 

servizi ausiliari. Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della 

Legge n. 241/1990 e del DECRETO LEGISLATIVO 7 Marzo 2005, n. 82 - Codice 

Amministrazione Digitale (G.U.16 Maggio 2005, n. 112 - S. O. n. 93), il presente provvedimento si 

intende notificato a tutti gli interessati. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

dr.ssa Francesca Arena 

documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                                                                          il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


