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ALLE FAMIGLIE
Modalità operative avvio as 2020-21
PER LA CURA DEI NOSTRI AMATI STUDENTI E ALUNNI
Responsabilità- Puntualità-Impegno
Vogliamo subito porre in risalto le parole del CTS, parole che rimbalzano di documento in
documento sia esso ministeriale , regionale, comunale.
Esplicito e ripetuto da parte del Comitato e sottoscritto da tutti noi è il “bisogno di una
collaborazione attiva di studenti e famiglie, nel contesto di una responsabilità condivisa e
collettiva” e il richiamo alla corresponsabilità di tutta la comunità scolastica nel fronteggiare
la difficile situazione che ci si presenta.
Quello che si richiede, per l’ avvio del prossimo anno scolastico, è dunque un impegno comune
di scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza ricavati
dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del Cts e dai tanti altri
documenti ministeriali, regionali, comunali.

Cari genitori,
le modalità di ripresa di questo nuovo anno scolastico si discostano, per i noti motivi, da quelle
degli anni scolastici precedenti, ma l’attenzione e la cura con le quali è stato predisposto il piano di
ritorno in classe sono state altissime.
È molto importante a questo punto che anche le famiglie collaborino col massimo impegno
affinché venga garantita da subito la sicurezza per alunne, alunni e tutto il personale.
L’associazione classi – aule è stata studiata meticolosamente e attribuita secondo il numero dei
componenti ciascuna classe e l’ampiezza dei locali a disposizione, alcuni dei quali ampliati e o da
ampliare con ristrutturazioni, ad opera dell’Amministrazione comunale.
Altrettanto meticolosamente sono stati studiati i percorsi per far accedere le classi nella scuola ( per
tutti i plessi) rispettando il necessario distanziamento e un cronoprogramma dei flussi.
Sono stati quindi creati dei percorsi e predisposte diverse entrate/uscite, centrali e laterali, sia per le
classi del piano terra che per quelle del primo e secondo piano temporalmente differenziate: ogni
classe, ogni studente o studentessa dovrà sempre e necessariamente attenersi al percorso che verrà
assegnato, dal momento in cui oltrepasserà quotidianamente il cancello in entrata e fino a quando
termineranno le lezioni.
Al fine di dare a ogni classe istruzioni precise, è stato predisposto un piano di entrata a scuola, dal
giorno 14 settembre al giorno 25 settembre, che prevede l’ingresso di due classi alla volta, a
distanza di pochi minuti una dall’altra, che verrà prelevata da uno o più Docenti presso l’entrata
stabilita.
Non sarà consentito alle famiglie di accompagnare i figli all’interno della scuola.
Non sarà possibile per alunni/e, studenti e studentesse sostare assembrandosi all’interno dei cortili
scolastici.
È evidente che, per l’efficacia del piano di entrata a scuola, si rivela di massima importanza la
PUNTUALITÀ con la quale alunne, alunni, studenti e studentesse perverranno negli orari di
seguito riportati.
Ci rendiamo conto che questi orari risulteranno un po’ più scomodi o meno compatibili con gli
orari dei genitori, ma si tratterà di disagio per salvaguardia della salute.
Tutti gli alunni dai 6 anni in su devono indossare la mascherina (chirurgica o domestica fornita dalle

famiglie e ove possibile dalla scuola secondo le forniture ricevute) per ogni movimento all’interno
della scuola a partire dall’entrata nel cortile (entrata, uscita, presenza nei corridoi, presenza nei
bagni, movimenti all’interno della classe e dell’edificio, quando consentito, etc.) e potranno
toglierla soltanto al proprio banco, qualora sia garantito il prescritto distanziamento di un metro
statico.
Nella scuola primaria e secondaria, nelle classi ove si sono richiesti i banchi monoposto per
addivenire al rispetto del distanziamento di sicurezza richiesto, fino a quando detti banchi non
saranno consegnati, dunque, l’uso delle mascherine sarà obbligatorio, tranne che si trovi il modo di
porre le distanze prescritte.

ORGANIZZAZIONE IN CLASSE:
la distanza prevista dalla legge è il metro statico.
Per una parte delle classi i ragazzi staranno da soli sul banco monoposto o biposto, a seconda della
grandezza delle aule, con i banchi disposti nel rispetto delle distanze, con la cattedra alla distanza
prescritta dalla prima fila di banchi: in questi casi, una volta seduti al posto, potranno togliere la
mascherina.
Per un’altra parte delle classi, fino a quando non ci saranno consegnati i banchi monoposto, alunne
e alunni siederanno in sedie con ribaltine o normali e sarà organizzata didattica adeguata. .
MATERIALE DALL’ESTERNO: non sarà consentito l’ingresso di materiale dall’esterno durante
la mattinata.
DURATA LEZIONI: la durata delle lezioni sarà provvisorio e ridotto elle prime settimane di
lezione, a causa della mancata assegnazione di alcuni docenti alla Scuola; andrà a regime
non appena nominato il personale.
Ci saranno variazioni di 15 minuti all’ultima ora, dati gli aggiustamenti per le entrate/uscite
scaglionate.
Le lezioni rimangono di 60 minuti. Educazione Fisica da 50 minuti perché occorre pulire la palestra
dopo l’uso di ogni classe.
RICREAZIONE: si svolgerà in classe. Finché si potrà, si utilizzeranno il cortile o il giardino e le
classi, a turno, potranno fare ricreazione all’aperto.
L’utilizzo degli spazi comuni, esterni e interni all’edificio, sarà regolato in base ad una turnazione e
alla suddivisione degli spazi.
Si fa richiesta di provvedere il più possibile a far portare da casa acqua (preferibilmente in
borraccia), succhi, merenda, in quanto non funzioneranno i distributori automatici.
La ricreazione sarà tra le 10:10 /10:20 scuola primaria e 11.00-11.20 scuola secondaria e si
svolgerà in classe.
USO SERVIZI IGIENICI TRANNE CASI PARTICOLARI
Al fine di evitare assembramenti nei bagni sono stati previsti, eccetto particolari esigenze, i seguenti
orari:
classi prime: 9.30/10:00 classe seconde: 10:00/10:30 classe terze : 10:30/11:00
classi quarte :10:00/ 10:30 classi quinte: 10:30/ 11.00
Sarà garantita nell’area bagni, anche al di fuori di tali orari, la vigilanza costante dei collaboratori
scolastici.
PULIZIA BAGNI: i bagni saranno puliti ogni 2 ore.
COLLOQUI/INCONTRI/ASSEMBLEE: le riunioni con i genitori/tutori verranno gestite dai singoli
docenti con modalità da remoto (GSUITE MEET)
SEGRETERIA: riceverà solo su appuntamento preso via email o per telefono, salvo attività che
richiedano assolutamente la presenza.
SALUTE degli studenti: non c’è obbligo di misurare la febbre agli alunni a scuola, ma se ne

raccomanda la misurazione a casa: sarà responsabilità del genitore garantire che il/la figlio/a non
abbia febbre, raffreddore, tosse, ovvero sintomi riconducibili al Covid 19.
Se verrà accertata sintomatologia a scuola, l’alunno/a sarà immediatamente portato/a in una stanza
apposita dove rimarrà isolato/a, sotto la vigilanza di un insegnante o collaboratore scolastico, fino
all’arrivo dei genitori, che deve essere tempestivo.
La scuola al riguardo chiede alle famiglie, in caso in cui il luogo di lavoro sia lontano, di avere a
disposizione qualcuno che (maggiorenne, con regolare delega e documento di riconoscimento)
possa venire a prendere l’alunno/a nel giro di poco tempo.
Corredo scolastico-Materiale didattico
Zaino a spalla leggero, contenente esclusivamente il materiale necessario per i lavori della giornata
e la merenda (che consisterà in un piccolo snack e un succo di frutta). Tutti gli oggetti vanno
etichettati con nome e cognome.
Si ricorda che nessun materiale può essere scambiato o prestato.
Per la merenda tovagliette plastificate da igienizzare a casa e piccola merenda porzionata da non
scambiare.
Dotare ogni alunno di salviette igienizzanti.
Non portate giochi da casa e attendere comunicazioni dalle insegnanti per i libri di testo.
INFORMAZIONI UTILI
Qualora non sia rispettato l’orario d’ingresso, l’entrata potrà avvenire alla seconda ora sempre sotto
la tutela del genitore o di un suo delegato.
L’accompagnamento e il ritiro degli alunni fuori orario per tutti gli ordini di scuola è consentito
esclusivamente ad un genitore o a un solo delegato (procedura già prevista dal regolamento di
Istituto). La consegna da parte dei docenti sarà ad personam.
Per questioni igieniche e di sicurezza, i permessi di uscita ed entrata fuori orario dovranno essere
limitati a casi di reale e comprovata eccezionalità. Non è consentito il rientro a scuola dei bambini
dopo l’uscita per nessun motivo.

SCUOLA DELL’INFANZIA
1° Giorno di scuola

PLESSO CASTALDI
18 SETTEMBRE 2020
1° giorno di scuola
SEZIONI G – H: ore 9,30 - entreranno dall’ingresso di via Susanna (portone verde scuola
dell’Infanzia)
ORARIO PROVVISORIO DAL 19 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE: dalle ore 8,30 alle ore
11,30 ( nuovi inserimenti ) per richieste delle famiglie orario 8.00-13.00

PLESSO TORRESINO
21 SETTEMBRE 2020
SEZIONI C-E-F: ore 10,00 - entreranno dal cortile interno (cancello B)
ORARIO PROVVISORIO DAL 22 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE: dalle ore 8,00 alle ore
11,00 (dalle ore 8,00 alle ore 11,00 nuovi inserimenti ) per richieste servizio delle famiglie
orario 8.00-13.00

PLESSO ATLETA

22 SETTEMBRE 2020
SEZIONI A-D: ore 10,00
La sezione A entrerà dall’entrata PRINCIPALE via dell’Atleta (cancello A)
La sezione D entrerà dal cancello secondario dalle ore 8,30 alle ore 11,30
ORARIO PROVVISORIO DAL 23 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE: dalle ore 8,30 alle ore
11,30 (dalle ore 8,30 alle ore 11,30 nuovi inserimenti ) per eventuali richieste servizio delle
famiglie orario 8.00-13.00.
PLESSO MARTELLI
23 SETTEMBRE 2020
SEZIONI A -B- C: ore 8,00
ORARIO PROVVISORIO DAL 24 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE: dalle ore 8,00 alle ore
11,00 (dalle ore 8,00 alle ore 11,00 nuovi inserimenti ) per richieste servizio delle famiglie
orario 8.00-13.00
SEZIONI D - F – G: ore 9,00
ORARIO PROVVISORIO DAL 24 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE: dalle ore 9,00 alle ore
12,00 (dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nuovi inserimenti ) per eventuali richieste servizio delle
famiglie orario 8.00-13.00

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO CENTRALE

1° giorno di scuola
14 SETTEMBRE 2020
CLASSI PRIME: dalle ore 8:00 alle ore 11:00
La 1a A e la 1a B entreranno dall’ingresso di Via Confalonieri (cortile interno).
La 1a C entrerà dall’ingresso di via Sapri (cancello A)
CLASSI SECONDE: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - entreranno dall’ingresso di via Confalonieri
(cortile interno)
ORARIO PROVVISORIO: dal 14 al 18 Settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00
Dal 24 settembre al 16 ottobre dalle ore 9.00 alle 14.15
15 SETTEMBRE 2020
CLASSI TERZE: dalle ore 8:00 alle ore 11:00 - entreranno dall’ingresso di Via Sapri (cancello A)
CLASSI QUARTE: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - entreranno dall’ingresso di Via Sapri (cancello
B)
CLASSI QUINTE: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - entreranno dall’ingresso di Via Sapri (cancello
B)
ORARIO PROVVISORIO: dal 15 al 18 Settembre dalle ore 8.00 alle ore 11.00
Dal 24 Settembre al 16 ottobre dalle ore 9.00 alle 14.15

PLESSO CASTALDI/MARATONA
1° Giorno di scuola
16 SETTEMBRE 2020
CLASSI PRIME: dalle ore 8:00 alle ore 11:00 – entreranno dall’ingresso di via Susanna
CLASSI SECONDE: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 - entreranno dall’ingresso di via Susanna
ORARIO PROVVISORIO: 16 -17-18 settembre 8.00-11.00 - Dal 24 al 16 ottobre ore 9.00- 14.15
17 SETTEMBRE 2020
CLASSI TERZE: dalle ore 8:00 alle ore 11:00 - entreranno dall’ingresso di via Susanna
CLASSI QUARTE: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – entreranno dall’ingresso di Via Susanna (cortile
interno, sotto la scala di emergenza)
ORARIO PROVVISORIO: 17-18 settembre 8.00-11.00 - Dal 24 al 16 ottobre ore 9.00- 14.15
18 SETTEMBRE 2020
CLASSI QUINTE: dalle ore 8:00 alle ore 11:00 – entreranno dall’ingresso di Via Susanna (cortile
interno, sotto la scala di emergenza)
ORARIO PROVVISORIO: Dal 24 al 16 ottobre ore 9.00- 14.15
PLESSO TORRESINO
1° Giorno di scuola
21 SETTEMBRE 2020
CLASSI PRIME: dalle ore 8:00 alle ore 11:00 – entreranno dal cortile interno (cancello B)
CLASSI SECONDE: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – entreranno dall’ingresso centrale (cancello A)
ORARIO PROVVISORIO: 21 - 22 - 23 Settembre dalle ore 8,00 alle 11,00
Dal 24 Settembre al 16 Ottobre dalle ore 8,00 alle 13,15
22 SETTEMBRE 2020
CLASSI 3a C e 4a C: dalle ore 8:00 alle ore 11:00 – entreranno dal cortile interno (cancello B)
CLASSI QUINTE: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 – entreranno dal cortile interno (cancello B)
ORARIO PROVVISORIO: 22 e 23 Settembre dalle ore 8,00 alle 11,00
Dal 24 Settembre al 16 Ottobre dalle ore 8,00 alle 13,15

SCUOLA SECONDARIA
PLESSO CENTRALE
1° Giorno di scuola
24 SETTEMBRE 2020
CLASSI PRIME: ORE 8,00 – 11,00 – entreranno dal cortile interno
CLASSI SECONDE: ORE 9,30 – 12,30 – entreranno dal portone di via Sapri Cancello A
CLASSI TERZE: ORE 10,30 – 13,30 :

La 3a B entrerà da via Confalonieri e andrà in palestra

La 3a C entrerà dal cancello B e raggiungerà la classe al secondo piano

La 3a A entrerà dal cancello B di via Sapri e andrà in palestra
ORARIO PROVVISORIO DAL 25 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE: dalle ore 8,00 alle ore
13,00

SCUOLA SECONDARIA
PLESSO CASTALDI
1° Giorno di scuola
25 SETTEMBRE 2020
CLASSI PRIME: ORE 8,00 – 11,00 – entreranno dall’ingresso di via Castaldi e proseguiranno
percorso Sx scala B al primo piano ( primi ad entrare)

CLASSI SECONDE: ORE 9,00 – 12,00 - entreranno dall’ingresso di via Castaldi e proseguiranno
percorso Dx piano terra ( secondi ad entrare)
CLASSI TERZE: ORE 10,00 – 13,00 - entreranno dall’ingresso di via Castaldi e proseguiranno
percorso Sx secondo piano Terzi ad entrare)
ORARIO PROVVISORIO DAL 28 SETTEMBRE AL 16 OTTOBRE: dalle ore 8,00 alle ore
13,00
Grazie e buon rientro a tutti!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Maccarrone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993

