
 

 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

SCUOLA INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 

Al D. S. G. A 

Al PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ATTI 

SUL SITO  WEB 

 

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE  PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19  
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

• D. L. n.111 del 6 agosto 2021 – Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti-; 

• DPIT n.1237 del 13-08-2021 (D. L n.111 del 6 agosto 2021)-  Parere tecnico; 
• Nota prot. n.900 del 18-08-2021 Trasmissione del Protocollo di sicurezza a. s. 2021-2022; 
• Protocollo di sicurezza a. s. 2021-2022; 
• Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative nelle Istituzioni del Sistema Nazionale d’Istruzione; 
• Nota prot. n.907 del 24-08-2021 Risorse ex art.58, comma 4, del D. L. 25 maggio 2021, n.106 

( “ c.d. Decreto sostegno bis) Indicazioni operative; 
• DPIT n.1260 del 30-08-2021(Verifica della certificazione verde COVID-19 del personale 

scolastico- Informazioni e suggerimenti) 
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Le indicazioni riferite al parere espresso dal Comitato tecnico nel verbale n.34 del 12 luglio 2021 e 
ribadito nei successivi verbali, evidenziano la priorità di assicurare la completa ripresa dell’attività 
didattica in presenza sia per il suo essenziale valore formativo sia per il ruolo fondamentale che 
essa svolge nel garantire lo sviluppo della personalità e della socialità degli alunni, provati dai 
lunghi periodi di limitazioni delle  interazioni e dei contatti sociali. 
Pertanto, la scuola è chiamata a predisporre ogni intervento opportuno per consentire, sin 
dall’inizio dell’anno scolastico, il normale svolgimento delle lezioni in presenza in condizioni di 
sicurezza. 
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. 

Studenti , genitori o adulti accompagnatori e tutto il personale a vario titolo operante sono 
tenuti ad osservare le seguenti misure: 

• Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri 
sintomi simil -influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

• il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil- influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al 
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;  

• l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene 
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

• l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un 
suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della 
propria prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno 
dell’istituto  

 
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.  
 
 
 

TEMPO SCUOLA E MODALITA’ DI INGRESSO/USCITA 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  
PIAZZA DI VAGNO: n.7 sezioni (5 sez. 25 ore e n.2  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) 
 
-con mensa (da lunedì a venerdì) 
 

7.50- 9.00 
 
 
 
 
 
7.50-9.00 

12.50-14.00 
 
 
 
 
 
15.00- 15:50 

Accoglienza bambini 3 e 2 anni 
 
 

9.15- 9.45 11.30-12.00 

 

PIAZZA DI VAGNO:  ingresso via Ferrante ;  uscita porta di accesso della rispettiva sezione che 
immette nel cortile interno del  Plesso Radice. 

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. 5 classi seconde 
n. 6 classi terze 
n.5 classi quarte 
n.5 classi quinte 
 

• Classi III E - VE  tempo pieno 40 ore 
 

 
• Classi I A, IB, IC, ID, IE, IIA, IIB, IIC, IID, IIE, IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIF, IVA, IVB, IVC, IVD, 

IVE, VA, VB, VC, VD,  modello orario 27 ore 
 
 
 
 

CLASSI ORARIO INGRESSO ORARIO USCITA 



 
 
 
IIIE , VE (40 ore)- mensa 

 
 
8.15 

 
 
Lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì, venerdì ore 16:15 
 
Sabato libero 
 

 
IA, IB, IC, ID,IE 
 IIA, IIB, IIC, IID, IIE 
IIIA, IIIB, IIIC, IIID, IIIF 
IVA,IVB,IVC,IVD,IVE  
VA, VB, VC, VD, ( 27 ore) 
Unità oraria 55 m 

 
8.30 

 
13.05  

 

PUNTI D’ INGRESS0/USCITA DIFFERENZIATI: 

PIANO TERRA 

 Classi 1^A, 1^B, 1^C, 1^D  cortile interno porta n.1 
 

 Classe 1^E  porta laterale dell’ingresso principale, adiacente il corridoio di accesso alle 
sezioni Infanzia 

 
 Classi 2^A, 2^B, 2^C, 2^D, 2^E, 3^E, 3^F, 5^E cortile interno porta n.2 

 

 

PRIMO PIANO 

 Classi 4^A, 4^B, 5^A, 5^B, 5^C  porta laterale dell’ingresso principale,adiacente il box office 
 

 Classi 3^C, 3^D, 4^C, 4^D, 4^E porta laterale dell’ingresso principale, adiacente il corridoio 
di accesso alle sezioni Infanzia 

 Classi 3^A, 3^B, 5^D  cancello dell’ingresso posteriore(aula magna) 

 

 SCUOLA SECONDARIA 1^GRADO 
n. 6 classi prime 

n.6 classi seconde  

n.6  classi terze 

 

Orario Ingresso/uscita 

Classi  1^A- 2^A- 1^B -2^B- 1^C- 2^C-1^E- 2^E-1^F-2^F  ingresso/uscita: 8.15  -13.15 



 

Le classi 3^A – 3^B- 3^C- 3^E- 3^F effettueranno temporaneamente una turnazione settimanale: 
nel turno pomeridiano le attività didattiche hanno inizio alle ore 14:00 e terminano alle ore 
19:00. 

Classi ID, IID, IIID (Piazza Di Vagno)  ingresso/uscita 8.30- 13.30 

 

PUNTI D’ INGRESS0/USCITA DIFFERENZIATI 

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

• Le classi ubicate al piano terra del Plesso di via Podgora ingresso/uscita dal cancello 
secondario 

• Le classi ubicate al primo piano ingresso/uscita dal cancello principale 

 

Si riportano soltanto alcune regole fondamentali da rispettare, a cui si aggiungeranno ulteriori 
indicazioni contenute nel Regolamento COVID-19 nonché 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  

• 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 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. 

Le sui indicate misure organizzative sono state approvate e deliberate dal Consiglio d’Istituto nella 
seduta del 9 settembre 2021, delibera n.132 

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 


