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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Scuola Statale dell’Infanzia Primaria e Secondaria 1° Grado

Scuola Certificata
Polo Qualità di Napoli
U.S.R. Campania- MIUR

Sede Corso Giannone, 5 - 81100 - CASERTA

UNI EN ISO 9004:2009

ISTITUTO COMPRENSIVO
“E. DE AMICIS - L. da VINCI”
Tel./Fax 0823/326043 - Dirigente 0823/326283

Sede Via E. Ruggiero, 54 CASERTA Tel/fax 0823/352233

e-mail: ceic8af00l@istruzione.it – ceic8af00l@pec.istruzione.it
sito web: www.icsdeamicis-davinci.edu.it

p.c.

Ai Sigg. GENITORI degli alunni frequentanti l’I.C. “De Amicis-da Vinci”
Al Personale Docente in servizio presso l’I.C. “De Amicis-da Vinci”
Alla DSGA dott.ssa Anna Filomena Marsilio
Al Personale ATA in servizio presso l’I.C. “De Amicis-da Vinci”
LL.SS.
Al Direttore Generale dell’USR per la Campania – dott.ssa Luisa Franzese
SEDE
p.c.
Al Sig. SINDACO – avv. Carlo Marino
p.c.
Al Dirigente del Settore S7 – ing. Biondi
p.c.
All’Assessore all’edilizia scolastica - arch. Pontillo
del Comune di CASERTA
p.c.
Al RSPP – ing. Fiorillo
SEDE
All’Albo on line
Al Sito WEB

OGGETTO: Decreto di sequestro preventivo d’urgenza n. 14819/2019 mod. 44.
Disposizioni provvisorie. INTEGRAZIONE.
Ad integrazione della propria precedente nota prot. n. 9789/U del 16.11.2019, la scrivente
dirigenza scolastica - a seguito dell’emanazione, in data odierna, dell’ordinanza sindacale n. 94 che
ha disposto la chiusura di tutte le scuole della città per la giornata di lunedì 18.11.2019 - adotta, le
ulteriori soluzioni organizzative così come riportato di seguito.
A PARTIRE DA MARTEDI’ 19 novembre 2019
1. Le n. 25 classi di scuola primaria “De Amicis” a tempo normale saranno ubicate - con orario
pomeridiano di funzionamento 13.30/17.30 - presso i locali (n. 19 aule) della scuola
secondaria di 1^grado “Leonardo da Vinci”, presso n. 3 aule della scuola secondaria di
1^grado “P. Giannone” ubicate all’interno dello stesso stabile (facenti parte dell’I.C. “P.
Giannone” di Caserta) nonché presso le n. 3 aule della ex casa della custode Via G.M. Bosco
(di fronte OVS). Nel dettaglio, le classi di scuola primaria a tempo normale 1A/1F/2E
saranno allocate nelle n. 3 aule della ex casa della custode Via G.M. Bosco (di fronte OVS);
le classi di scuola primaria a tempo normale 1C/1D/1E saranno allocate nelle n. 3 aule
utilizzate in orario antimeridiano dalla scuola secondaria di 1^grado “P. Giannone”
(all’interno dello stesso stabile della scuola secondaria di 1^grado “Leonardo da Vinci”);
tutte le altre classi di scuola primaria a tempo normale
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(2A/2B/2C/2D/3C/3D/3E/3F/3G/4A/4B/4C/4D/4E/5A/5B/5C/5D/5E) saranno ospitate al
piano primo e al piano secondo della scuola secondaria di 1^grado “Leonardo da Vinci”
rispettando i seguenti ingressi per l’entrata e l’uscita degli alunni
INGRESSO per ENTRATA/USCITA ALUNNI
CLASSI INTERESSATE
Via G.M. Bosco (cancello grande di fronte OVS che
1^A/1^F/2^E
porta in fondo alle n. 3 aule della ex casa della custode)
Via G.M. Bosco (ingresso cancello dei Campetti NIKE…
proseguire per ulteriore cancello in fondo al vialetto…
seguire il percorso giallo ed entrare nella porta di
1^C/1^D/1^E
fronte a piano terra dove subito a sinistra si trova il
corridoio con le tre aule)
Via Ruggiero (ingresso scuola secondaria di 1^grado 2^A/2^B/2^C/2^D/3^C/3^D/3^E/
“Leonardo da Vinci”)
3^F/3^G/4^A/4^B/4^C/4^D/4^E/
5^A/5^B/5^C/5^D/5^E
1. TUTTI i docenti di scuola primaria a tempo normale osserveranno quale orario di servizio
giornaliero dalle ore 13.30 alle ore 17.30 (dal lunedì al venerdì a partire da martedì
19.11.2019 per un totale di n. 20 h settimanali) con unità oraria di 45 minuti ed
assegnazione alle classi come da articolazione precedente. Rispetto ai precedenti prospetti
orari, però, sono provvisoriamente sospese nella loro fruizione le ore libere o “buca”, le
entrate posticipate e le uscite anticipate. In caso di assenza di orario frontale di lezione, si
effettuerà la compresenza come da prospetto orario aggiornato che sarà distribuito
martedì dalle docenti inss. Antonella Pedicino ed Anna Trombaccia.
2. Seguiranno ulteriori disposizioni relative alla programmazione didattica settimanale per i
docenti di scuola primaria a tempo normale.
3. La scuola secondaria di 1^grado “Leonardo da Vinci” funzionerà con orario ridotto
provvisorio dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
4. Le lezioni pomeridiane per gli alunni delle classi di scuola secondaria di 1^grado “Leonardo
da Vinci” AD INDIRIZZO MUSICALE si svolgeranno regolarmente con inizio alle ore 13.00
anziché alle ore 14.00 in spazi laboratoriali opportunamente predisposti dai docenti (per
qualsiasi altra informazione circa le lezioni dell’indirizzo musicale rivolgersi alla
coordinatrice/referente prof.ssa Gerardina Rainone).
5. Il personale che dovrà comunicare eventuali assenze potrà farlo chiamando il numero di
rete fissa 0823.352233 (scuola secondaria di 1^grado “Leonardo da Vinci”) oppure
attraverso la posta elettronica entro le ore 7.45.
Qualsiasi altra informazione sarà diffusa con solerzia attraverso il SITO WEB dell’istituto
all’indirizzo: www.icsdeamicis-davinci.edu.it
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Tania SASSI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.39/93
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