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AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO
AGLI ATTI
SUL SITO WEB

MISURE ORGANIZZATIVE, DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA RIPRESA IN SICUREZZA
DELL’ANNO SCOLASTICO 2020-21
RIFERIMENTI NORMATIVI
•
•
•
•
•
•

DOCUMENTO TECNICO DEL CTS- 28 MAGGIO 2020 E successive integrazioni;
DECRETO MINISTERIALE N.39 DEL 26/06/2020 “ ADOZIONE DEL DOCUMENTO PER LA
PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE, EDUCATIVE E FORMATIVE IN TUTTE LE ISTITUZIONI
DEL SISTEMA nazionale di istruzione per l’a. s. 202072021;
PROTOCOLLO QUADRO” RIENTRO IN SICUREZZA” PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24 LUGLIO 2020;
D.M N.80 DEL 03/08/2020 ADOZIONE DEL”DOCUMENTO DI INDIRIZZO E ORIENTAMENTO PER LA
RIPRESA DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA”;
RAPPORTO ISS COVID-19 N. 58/2020 – INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI SARS-CoV-2
NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA.
VERBALE CTS 12 AGOSTO 2020 N.100 COVID/0044508

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i settori della vita privata,
sociale e lavorativa impone una analisi mirata alla progettazione della ripartenza e del ritorno alla
normalità. Nella scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica in grado di assicurare
un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio
emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto
dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione.
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Nella ripartenza delle attività scolastiche il rapporto tra la scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale,
per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di
sicurezza.
Pertanto si chiede senso di responsabilità e la massima collaborazione delle famiglie e di tutto il personale
scolastico nel rispetto delle misure organizzative, di seguito riportate, al fine di evitare assembramenti e di
ridurre il rischio di insorgenza di casi/focolai di contagio da COVID 19 all’interno della comunità scolastica.

La precondizione per la presenza a scuola di studenti , genitori o adulti accompagnatori e di tutto il
personale a vario titolo operante è:
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei
tre giorni precedenti;
• 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.
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa.
Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori
affidati alla responsabilità genitoriale.

MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA

 SCUOLA DELL’INFANZIA

PIAZZA DI VAGNO: n.7 sezioni ( 4 sez. 25 ore e n.3 sez. 40 ore)
PETRUCCI A : n.2 sezioni (1 sez. 25 ore e 1 sez. 40 ore)
PETRUCCI B: n.1 sezione 40 ore
CAMPANILE: n.2 sezioni 40 ore

Sezioni 25 ore settimanali(tutti i
giorni tranne il sabato)
bambini 4 e 5 anni

Orario Ingresso
8.00- 9.00

Orario Uscita
12.30- 13.00

Accoglienza bambini 3 e 2 anni

9.15- 9.45

11.30-12.00

Sezioni 40 ore settimanali( tutti i
giorni tranne il sabato)
bambini 4 e 5 anni
( periodo scolastico senza
attivazione della mensa)

7.50- 9.00

12.50-14.00

- con mensa

7.50-9.00

15.15-16.15

Accoglienza bambini 3 e 2 anni

9.15- 9.45

11.30-12.00
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PIAZZA DI VAGNO: ingresso via Ferrante.
Plesso Radice.

uscita porta di accesso della rispettiva sezione che immette nel cortile interno del

PETRUCCI A, PETRUCCI B, CAMPANILE: utilizzo degli accessi disponibili, individuati dai responsabili di Plesso
e comunicati ai genitori in uno specifico incontro informativo.

 SCUOLA PRIMARIA
n. 5 classi prime
n. 6 classi seconde
n. 5 classi terze
n.5 classi quarte
n.5 classi quinte
•

Classi II E - IV E tempo pieno 40 ore

•

Classi VA- VB- VC- VD (sperimentazione) modello orario 30 ore

•

Classi I A, IB,IC,ID,IE, IIA,IIB,IIC,IID,IIF,IIIA,IIIB,IIIC,IIID,IIIE, IVA,IVB,IVC,IVD,VE modello
orario 27 ore

CLASSI
VA,VB,VC, VD (30 ore)
lunedì a sabato
IIE , IVE (40 ore)

ORARIO INGRESSO
8.15

ORARIO USCITA
13.15

8.15

Martedì, mercoledì, giovedì,
venerdì 16.00, con mensa
Lunedì e sabato 12.45

IA, IB,IC,ID,IE,
8.30
IIA,IIB,IIC,IID,IIF,IIIA,IIIB,IIIC,IIID,IIIE,
IVA,IVB,IVC,IVD,VE ( 27 ore)
Unità oraria 55 m

13.05

PUNTI D’ INGRESS0/USCITA DIFFERENZIATI:
PIANO TERRA
 Classi 1^A, 1^B, 1^C, 1^D porta laterale dell’ingresso principale, adiacente il box office.
 Classe 1^E porta laterale dell’ingresso principale, adiacente il corridoio di accesso alle sezioni
Infanzia
 Classi 3^A, 3^B, 2^E, 4^D,2^F, 2^C, 2^D, 4^E cortile interno porta n.2
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PRIMO PIANO
 Classi 5^A, 5^B, 5^C, 5^D,4^A, 4^B, 4^C, 3^E, 3^C,3^D porta laterale dell’ingresso
principale,adiacente il corridoio di accesso alle sezioni Infanzia
 Classi 2^A, 2^B, 5^E cancello dell’ingresso posteriore (aula magna)
 SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO
n. 6 classi prime
n.6 classi seconde
n.4 classi terze

Orario Ingresso/uscita
Sezioni A, B, C, IE, IIE, IF, IIF ingresso/uscita: 8.15 -13.15
Classi ID, IID, IIID (Piazza Di Vagno) 8.30- 13.30

PUNTI D’ INGRESS0/USCITA DIFFERENZIATI
•

Classi ubicate piano terra ingresso/uscita dalla porta adiacente l’aula magna attraverso il cancello
secondario del Plesso.

•

Le classi ospitate temporaneamente nell’aula magna e nella palestra ( 3^A,3^C più
numerose)ingresso dalla porta adiacente l’aula magna attraverso il cancello secondario; uscita
dalle porte di sicurezza dell’aula magna e della palestra.

•

Classi ubicate al primo piano : ingresso/uscita porta principale di accesso alla scuola

•

Classi ID, IID, IIID Piazza DI VAGNO ingresso/uscita cancello posteriore di accesso al Plesso Radice

Si riportano soltanto alcune regole fondamentali da rispettare, a cui si aggiungeranno ulteriori
disposizioni contenute nei Protocolli di Funzionamento della scuola dell’Infanzia, scuola Primaria e
Secondaria,che verranno comunicati e diffusi nell’imminenza della ripresa delle lezioni in presenza:
•
•

•
•
•

Per i bambini iscritti alla scuola Infanzia, è consentito l’accompagnamento da parte di un solo
genitore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale
e con mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno della struttura;
I genitori degli alunni iscritti alla scuola Primaria e Secondaria che accompagnano i propri figli,
dovranno restare fuori dai diversi punti di ingresso alla scuola, su indicati, ed evitare
assembramenti rispettando, possibilmente, il distanziamento fisico previsto dalle ordinanze
ministeriali.
Gli studenti entreranno ed usciranno uno per volta secondo l’ordine stabilito per la propria classe,
seguendo la segnaletica di sicurezza;
I collaboratori presidieranno i cancelli di ingresso nell’area di competenza della scuola;
Gli alunni con disabilità entrano a scuola dopo che tutti gli altri studenti sono in classe;
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•

•

Gli studenti delle classi della scuola Primaria e scuola Secondaria dovranno indossare la mascherina
chirurgica all’ingresso, all’uscita e durante gli spostamenti all’interno della classe e della scuola
( accesso ai servizi igienici, durante la pausa abbassandola al momento della consumazione della
merenda,e per qualsiasi altro spostamento che si renda necessario);
Gli studenti tutti dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e la segnaletica di sicurezza.

Seguirà comunicazione riguardo le modalità di svolgimento delle attività didattiche di inizio anno scolastico,
che terranno conto del lungo periodo di assenza degli alunni dalla scuola e della necessità di riprendere le
relazioni educative, interrotte bruscamente dall’emergenza sanitaria.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Maria Concetta Bianco

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs
82/2005 s.m.i. e norme collegate

