
 

 

Prot. n. 2068/V.4                                                                            Sant’Agata dei Goti, 22/09/2020 
 

Ai sigg. Genitori degli alunni dellaScuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 
grado  a.s.2020/21 

Al personale docente e A.T.A.  

Al  D.S.G.A. 

Sito Web/ Atti 
 
 
 
Oggetto: Rientro a scuola in presenza a settembre – soluzioni organizzative . 
 
 
 
 
   Il Dirigente Scolastico informa le SS.LL. in indirizzo che, sulla base degli elementi 
attualmente disponibili e a seguito di attenta valutazione dello Scrivente, finalizzata a creare meno 
disagi possibili alle famiglie e a contemperare il diritto allo studio degli alunni con il diritto alla 
salute di alunni e personale scolastico, per il rientro a scuola in presenza a settembre saranno 
adottate le soluzioni organizzative di seguito esplicitate per ogni singolo plesso. 

SCUOLA DELL’INFANZIA: MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

PLESSO CAPOLUOGO 
• giorno 25 settembre orario 8.30-12.30 
• dal 28 settembre a data da destinarsi 8.30-13.30 

 

Sez II-III (4 e 5 anni)  

Ingresso principaleViale Vittorio Emanuele 

 entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00 
 uscita alle ore 12.30 

 

Sez I (3 anni) 

Ingresso Largo Giovanni Paolo II 

 I° gruppo dalle ore 9.00 alle ore 10.00 
 II° gruppo dalle ore 10.15 alle ore 11.15 
 III° gruppo dalle ore 11.30 alle ore 12.30 
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Gli elenchi degli alunni e la suddivisione in gruppi per l’accoglienza saranno affissi alle 
bacheche nello spazio antistante gli uffici della sede centrale giovedì 24 settembre dalle ore 
10.00. 
 

PLESSO SANT’ANNA 
 
 ingresso dalle porte esterne delle singole aule per tutte le sezioni 
 

• giorno 25 settembre orario 8.15-12.15 
• dal 28 settembre a data da destinarsi orario 8.15-13.15 

 
Sez I (3 anni) 

 I° gruppo lettere da B a D  dalle ore 9.00 alle ore 10.30 
 II° gruppo lettere da I a V  dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

 
 

PLESSO BAGNOLI  
 
 ingresso unico 

• giorno 25 settembre orario 8.15-12.15 
• dal 28 settembre a data da destinarsi orario 8.15-13.15 

 

N.B  I bambini di I sez potranno effettuare l’inserimento accompagnati da una sola persona. 
 

Il periodo dell’accoglienza avrà termine il giorno 2 ottobre 2020. 

   In conformità a quanto deliberato dagli organi collegiali competenti nella seduta del 18 settembre 
2020, la Scuola dell’ infanzia osserverà un orario di funzionamento pari a 40 ore settimanli 
articolate su 5 giorni  (lun - ven). Ciò al fine di  allungare i tempi di compresenza delle docenti  e 
garantire sicurezza, vigilanza , prevenzione e controllo nel pieno rispetto dei protocolli anticovid. 

   Nella prima fase dell’anno scolastico, le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano (25 
ore settimanali), dal lunedì al venerdì ( 8.15-13.15 per i  plessi S.Anna e Bagnoli – 8.30-13.30 per il 
Plesso Capoluogo). L’orario definitivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.15 -  plessi S.Anna e 
Bagnoli -  e 8.30-16.30 -  Plesso Capoluogo  - sarà attivato in corrispondenza dell’attivazione del 
servizio mensa a cura dell’Ente locale. 

   Tutte le misure adottate nel rispetto delle prescrizioni sanitarie non inficeranno in alcun modo la 
qualità pedagogica delle relazioni; l’organizzazione dei diversi momenti della giornata educativa 
sarà serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo infantile, per cui i bambini saranno 
messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza e senza costrizioni 

   Si raccomanda attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni e alla segnaletica al fine di evitare 
assembramenti. 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA: MODALITÀ ORGANIZZATIVE  

 

Giorno 25 e 26 settembre 2020 

 
PLESSO S. ANNA 
 
Le classi: II – III-IV e V ; 
Ingresso: Porta di emergenzadi pertinenza della classe di appartenenza. 

 entrata  ore 8.00  
 uscita alle ore 12.00 

 
Classe prima   
Giorno 25 settembre 2020: Accoglienza spazio antistante l’ingresso principale. 

 entrata  ore 8.15  
 uscita alle ore 12.00 

 
Giorno 26 settembre 2020 
Ingresso: Porta di emergenza di pertinenza della classe di appartenenza. 

 entrata  ore 8.00  
 uscita alle ore 12.00 

 
 
PLESSO BAGNOLI  

 Ingresso unico dalle ore 8.15 con uscita alle 12.25. 
 
Orario definitivo in vigore dal 28 settembre:  
come stabilito dagli OO.CC. competenti,  le attivitàdidattiche si svolgeranno solo in orario 
antimeridiano per un totale di 27 ore settimanali,  dal lunedì al sabato. 
 
Ingresso ore 8.00 
Uscita alle ore 12,30 
 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO:MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Gli elenchi degli alunni delle classi prime saranno affissi alle bacheche della sede centrale 
nello spazio antistante gli uffici giovedì 24 settembre dalle ore 10.00. 

Giorno 25 e 26 settembre 2020 

 
Classi terze: 

 entrata  ore 8.00  
 uscita alle ore 12.00 

Ingresso: Via Panoramica – Cancello Grande. 
 
 



 

Classi seconde: 
 entrata  ore 8.00 
 uscita alle ore 12.00 

Ingresso: Via Panoramica – Cancello piccolo - Scale di emergenza. 
 
Classi prime: 

 entrata  ore 8.00 
 uscita alle ore 12.00 

Ingresso: Viale Vittorio Emanuele. 
 
Orario in vigore dal 28 settembre:  
come stabilito dagli OO.CC. competenti,  le attivitàdidattiche si svolgeranno solo in orario 
antimeridiano per un totale di 30 ore settimanali,  dal lunedì al sabato, fino a nuove 
disposizioni. 

 entrata  ore 8.00  
 uscita alle ore 13.00 
 pausa: dalle 10:10 alle 10.30 

 
INDICAZIONI GENERALI 
• Al suono della campanella di entrata le classi entreranno ordinatamente indossando la 

mascherina secondo l'ordine già indicato. I collaboratori scolastici e gli insegnanti vigileranno 
sugli alunni; Gli alunni dovranno munirsi di una sacca dove collocare il giubbino o il cappotto 
prima di appenderlo agli attaccapanni collocati all’esterno delle aule; 

• I docenti della prima ora sono invitati ad accompagnare gli alunni in classe in modo ordinato; 
• Ogni classe sarà dotata di un dispenser con igienizzante per le mani, che ogni persona (alunno 

e/o insegnante) dovrà utilizzare ogni volta che accederà all'aula; 
• Al suono della campanella di uscita, sempre in modo ordinato, gli alunni lasceranno l'aula 

indossando la mascherina. I docenti vigileranno sul corretto rispetto della procedura. 
 

GESTIONE DEL LAVORO D'AULA 
• in classe, una volta raggiunto il proprio banco, gli alunni potranno togliere la mascherina, che 

dovrà però essere utilizzata ogni volta che lasciano la propria postazione. I banchi saranno 
posizionati in modo da garantire la distanza sociale richiesta dalla normativa (Linee guida 
Ministeriali secondo la valutazione del CTS). In caso di attività in cui non sia possibile 
garantire la distanza di sicurezza, alunni e docenti dovranno indossare la mascherina coprendo 
correttamente naso e bocca; 

• le finestre saranno aperte frequentemente per consentire un corretto ricambio dell'aria. È 
consigliabile tenerle aperte per tutta la durata delle lezioni, se le condizioni climatiche lo 
consentono; 

• al suono della ricreazione e prima del termine delle lezioni, ogni alunno provvederà al riordino 
del proprio banco.  

 
USO DELLA PALESTRA  
• l'orario sarà organizzato il più possibile in modo da consentire la presenza di una sola classe 

per volta in palestra; 
• tutte le volte che le condizioni climatiche lo consentiranno, i docenti organizzeranno l'attività 

di scienze motorie all'aperto; 



 

• ogni volta che una classe avrà terminato il proprio lavoro verranno igienizzati i materiali 
utilizzati; 

• l'attività può essere svolta senza mascherine mantenendo la distanza di almeno 2 m tra gli 
alunni. 

 

IGIENIZZAZIONE DELLE MANI ED USO DEI SERVIZI IGIENICI 
• in ogni aula sarà presente un dispenser con igienizzante per le mani; 
• tornati in classe dopo aver usufruito dei servizi igienici gli alunni saranno invitati ad utilizzare 

il gel igienizzante prima di tornare al proprio banco; 
• i collaboratori scolastici presenti al piano sorveglieranno l'accesso ai servizi in modo da evitare 

assembramenti.  
 

SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE 
• la ricreazione sarà svolta rimanendo al banco il tempo di consumare la merenda; 
• gli alunni saranno liberi di alzarsi terminata la merenda dopo aver indossato la mascherina ma 

dovranno comunque mantenere la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro; 
• non è consentito l'uso del distributore automatico di cibo e bevande.  
 

GESTIONE DEL MATERIALE SCOLASTICO 
• ciascun alunno avrà cura del proprio materiale didattico evitando di scambiarlo con i 

compagni; 
• al termine delle lezioni di ciascun giorno ogni alunno dovrà riportare a casa tutto il materiale 

che si è reso necessario per le lezioni della giornata (cartellina di tecnica e/o arte, zaino per 
l'attività di educazione fisica), LIBERANDO OGNI BANCO. 
 

Per ogni altra informazione di carattere generale non riportata nella presentecircolare, si 
rimanda ai documenti pubblicati nella sezione del sito web della scuola dedicata al rientro a 
scuola a settembre. 

 

 

 
IlDirigenteScolastico 

Dott. Antonio Montella 
Firma autografasostituitaamezzostampa 
Ai sensi dell’art.3 del D.Lgsn.39/1993 

L’originaleè agli Atti 
 

 


