
ISTITUTO “FIERAMOSCA MARTUCCI”  CAPUA -SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO a.s. 2020/21 

Orario provvisorio ( su sei giorni) 

In vigore per due settimane prorogabili in base alla dotazione dei banchi e all’effettuazione,  da parte 
dell’Ente preposto,  dei  lavori di riparazione delle finestre di una parte delle aule. Il modulo orario è di 50’ 
con recupero da parte dei docenti dei minuti residui per l’accoglienza e/o  per sostituzioni. 

Ingresso 8.05: accoglienza in classe da parte del docente della prima ora. Inizio lezioni: 8.15 termine lezioni 
12.15 

Ingresso 
A(Principale) 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

Aula1 3^C  1°piano 
 

3^D  1°piano 
Aula1 

3^C  1°piano  3^D  1°piano 3^C  1°piano  3^D  1°piano 

Aula 2 1^D 1°piano 2^D 1° piano 1^D 1°piano 2^D 1° piano 1^D 1°piano 2^D 1° piano 

Aula 6 1^B 1°piano 2^F 1° piano 1^B 1°piano 2^F 1° piano 1^B 1°piano 2^F 1° piano 

Aula7 1^A 1°piano 2^C 1°piano 1^A 1°piano 2^C 1°piano 1^A 1°piano 2^C 1°piano 
Aula 8 2^A 1°piano 3^B 1° piano 2^A 1°piano 3^B 1° piano 2^A 1°piano 3^B 1° piano 

Ingresso B (cortile)       

Aula 13 1^C piano 
terra 

2^E  piano 
terra 

1^C piano 
terra 

2^E  piano 
terra 

1^C piano 
terra 

2^E  piano 
terra 

Aula 16 2^B piano 
terra 

3^A piano 
terra 

2^B piano 
terra 

3^A piano 
terra 

2^B piano 
terra 

3^A piano 
terra 

 

Le 14 classi si alterneranno: 7 classi in presenza e 7 classi in DDI per giornata con rotazione settimanale per 
assicurare una equa distribuzione della lezioni in presenza e a distanza.  

Per la classe che effettua la DDI, alla fine di ogni modulo orario saranno consentiti  10’ di pausa. 

Pausa ricreazione:  

Classi piano terra:  ore 9.40/9.50 
Classi 1° piano: le prime tre classi  ore 10.05/10.15- le rimanenti due classi ore 10.30/10.40 
 
N.B. la pausa sarà effettuata nel cortile interno della scuola con distanziamento a condizione che il tempo 
atmosferico lo consenta. Ciò permetterà con più facilità la sanificazione dell’ambiente aula. 

Regolamento uscita: 

Ore 12.15 prima campanella: escono le classi del piano terra dall’uscita secondaria (B) 
Ore 12.25 seconda campanella: escono le prime due classi del piano superiore ( Aula 1 e 2)dall’uscita 
principale(A). 
Ore 12.30 terza campanella: escono le restanti classi ( Aula 6,7,8) dall’uscita principale (A). 
 
 

Orario definitivo ( su sei giorni)- ipotesi modulo orario di 60’ 

Ingresso 8.05 classi piano terra/ 8.15 classi primo piano  

Termine lezioni 12.50 classi piano terra/ 13.00 classi primo piano. 

 

 
 


