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All’Albo pretorio online dell’istituto  

All’Amministrazione Trasparente dell’istituto - Sezione Provvedimenti  

Agli alunni 

Ai genitori/tutori/affidatari  

Al personale ATA  

Al personale docente  

Al RSPP  

Al RLS  

Al Medico Competente  

Al Dirigente Scolastico ISIS ProfAgri - Sarno   

 

 

Oggetto: Disposizioni dirigenziali relative all’ordinato avvio delle attività didattiche per l’a.s. 2020/21 

presso l’Istituto Comprensivo Sarno Episcopio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 17 e 25 del DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;  

VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 

e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” e in particolare 

gli art. da 18 a 23;  

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" 

e, in particolare, l’articolo 21 relativo all’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 contenente “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 

59”;  

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in 

materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159;  





VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19” convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;  

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;  

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;  

VISTO il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-

CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” - Aprile 2020 - a cura dell’INAIL;  

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” attualmente 

in corso di conversione;  

VISTO il Documento Tecnico sull’ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico 

approvato dal Comitato Tecnico Scientifico EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 

15/05/2020, N. 673 nella riunione tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 

2020;  

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 82 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, avente ad oggetto il Documento recante 

“Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico”;  

PRESO ATTO dello stralcio del Verbale n. 90 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico, tenuta, presso il 

Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020;  

RITENUTO necessario adottare un documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021;  

VISTO il D.M. del 26/06/2020, n. 39 concernente “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021”;  

VISTO il Piano scuola 2020-2021 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione, allegato al D.M. 39/2020;  

VISTA la nota prot. n. 5050 del 9/7/2020 con la quale il M.I. ha trasmesso agli UU.SS.RR. lo stralcio del 

verbale del Comitato Tecnico Scientifico n. 94 del 7 luglio 2020, relativo ai quesiti posti dal Ministero 

dell’istruzione per l’inizio del nuovo anno scolastico; 

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID 19 (Decreto AOOGABMI prot. n. 87 del 06/08/2020);  

VISTI i Protocolli di sicurezza anticontagio d’istituto del 30/04/2020 e del 03/09/2020, prot. n. 1471; 

VISTA la nota MIUR AOODPIT prot. n. 1436 del 13/08/2020, recante “Trasmissione verbale CTS e indicazioni 

al Dirigenti scolastici”;  

VISTO il Verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020; 



VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia” e in particolare l’art. 32 c. 4;  

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) emanati in seguito alla situazione 

emergenziale da COVID-19;  

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti tenutosi in data 7  e 22 settembre 2020 e del Consiglio d’Istituto del 

21 settembre 2020, relative all’adozione delle  linee progettuali di carattere didattico-educativo e 

organizzativo, pianificate per l’avvio delle attività didattiche per l’A.S. 2020/2021;  

VISTO il calendario scolastico regionale;  

CONSIDERATO l’imminente inizio delle attività didattiche.;  

ASCOLTATO il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;  

ASCOLTATO il Medico Competente;  

ASCOLTATO il Direttore S.G.A.;  

TENUTO CONTO della contingente necessità di tutelare il predominante interesse pubblico a contenere e 

contrastare il fenomeno di diffusione del virus Covid – 19; 

VISTA l’urgenza; 

DISPONE 

Quanto di seguito in relazione all’ordinato avvio delle attività didattiche per l’A.S. 2020/2021 presso l’Istituto 

Comprensivo Sarno Episcopio 

Le presenti disposizioni hanno validità dalla data odierna e fino a nuove disposizioni.  

1. MODALITÀ DI ACCESSO DELLE CLASSI AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

INFANZIA 

PLESSO SODANO  

Per evitare assembramenti gli alunni: 

a) accedono al plesso mediante due ingressi, indicati in figura*; 

b) accedono al plesso in orari diversi:  

● Gli alunni inseriti nei gruppi A e C accederanno ai locali scolastici utilizzando l’ingresso principale ed 
osserveranno i seguenti orari: INGRESSO: ore 8.00 /USCITA: ore 13.00; 
 

● Gli alunni inseriti nei gruppi C bis e D bis accederanno ai locali scolastici utilizzando l’ingresso principale 
ed osserveranno i seguenti orari: INGRESSO: ore 8.10 / USCITA: ore 13.10; 

 
● Gli alunni inseriti nei gruppi B e B bis accederanno ai locali scolastici utilizzando l’ingresso secondario ed 

osserveranno i seguenti orari: INGRESSO: ore 8.00 /USCITA: ore 13.00; 
 

● Gli alunni inseriti nel gruppo D accederanno ai locali scolastici utilizzando l’ingresso secondario ed 
osserveranno i seguenti orari: INGRESSO: ore 8.10 / USCITA: ore 13.10; 
 

 



 
 
 
Collocazione dei Gruppi Sezione nelle rispettive aule  
 

GRUPPO SEZIONE N. AULA DOCENTI 

C BIS 1 ZANFARDINI 

C 2 GIUGLIANO 

D 3 CALABRESE 

B 4 PAGLIARULO 

A 5 PRISCO  / D’AMBROSIO 

D BIS SALA GIOCHI D’AMBROSIO / ODIERNA 

B BIS REFEETTORIO MANDOLA CALVANESE 

 
*vd. planimetria allegata per visualizzare i percorsi di ingresso e di uscita e la collocazione dei gruppi sezione 
nelle rispettive aule  
 

PLESSO MASSERIA DELLA CORTE INFANZIA 

Per evitare assembramenti gli alunni accedono al plesso: 

a) mediante l’ingresso principale; 

b) mediante ulteriori quattro ingressi, indicati in figura* e corrispondenti alle porte finestra delle 

rispettive aule 

c) in orari diversi:  

● Gli alunni inseriti nel gruppo B accederanno ai locali scolastici utilizzando l’ingresso principale per 

recarsi nell’aula n. 9 posta al primo piano dell’edificio ed osserveranno i seguenti orari: INGRESSO: 

ore 8.25 / USCITA: ore 13.25 

● Gli alunni inseriti nelle  sezioni A  e C accederanno ai locali scolastici utilizzando rispettivamente le 

porte finestra delle aule n. 2 e n. 1, poste nell’area del cortile antistante l’edificio ed osserveranno i 

seguenti orari: INGRESSO: ore 8.05 /  USCITA: ore 13.05 

● Gli alunni inseriti nei gruppi A bis e B bis accederanno ai locali scolastici utilizzando rispettivamente 

le porte finestra delle aule refettorio e n. 4,  poste nell’area del cortile retrostante:  INGRESSO: ore 

8.05 /USCITA: ore 13.05 

*vd. planimetria allegata per visualizzare i percorsi di ingresso e di uscita e la collocazione dei gruppi 

sezione nelle aule  

 

Collocazione dei Gruppi Sezione nelle rispettive aule  
 

GRUPPO SEZIONE N. AULA DOCENTI 

C  1 SINISCALCHI /SANNINO 

A 2 ADILETTA 

B 4 MUTO 

A BIS REFEETTORIO DAMIANO 

B BIS AULA 9 PRIMO PIANO GIARDINA 

 
 

 



 

 

PLESSO EPISCOPIO INFANZIA 

Per evitare assembramenti gli alunni accedono al plesso: 

a) mediante l’ingresso dedicato indicato in figura*, da cui si accede direttamente all’AREA GIOCHI 

INFANZIA 

b) in orari diversi:  

● Gli alunni inseriti nei gruppi A e A bis accederanno ai locali scolastici utilizzando l’ingresso area giochi 

adiacente il parcheggio di via Casamonica ed osserveranno i seguenti orari: INGRESSO: ore 8.25 

USCITA: ore 13.25 

 

● Gli alunni inseriti nei gruppi B e B bis accederanno ai locali scolastici utilizzando l’ingresso area giochi 

adiacente il parcheggio di via Casamonica ed osserveranno i seguenti orari: INGRESSO: ore 8.35 

USCITA: ore 13.35 

 
*vd. planimetria allegata per visualizzare i percorsi di ingresso e di uscita e la collocazione dei gruppi 
sezione nelle aule  
 

Collocazione dei Gruppi Sezione nelle rispettive aule  
 

GRUPPO SEZIONE N. AULA DOCENTI 

A  1 REGA 

B 2 SALVATI 

A BIS REFETTORIO PARISI 

B BIS ATRIO ESPOSITO 

 

PLESSO FOCE INFANZIA 

Per evitare assembramenti gli alunni accedono al plesso: 

a) utilizzando  la scala di emergenza, mediante l’ingresso dedicato indicato in figura*, denominato 

ingresso infanzia; 

b) in orari diversi:  

● Gli alunni inseriti nei gruppi A e A bis osserveranno i seguenti orari: INGRESSO: ore 8.05/ USCITA: 

ore 13.05 

● Gli alunni inseriti nei gruppi B e B bis osserveranno i seguenti orari: INGRESSO: ore 8.25/ USCITA: 

 ore 13.25 

 

 

Collocazione dei Gruppi Sezione nelle rispettive aule  
 

GRUPPO SEZIONE N. AULA DOCENTI 

A  1 MUTO  / FEDELE 

B 2 IERVOLINO 

B BIS 3 D’AMBROSIO / ODIERNA 

A BIS ATRIO FRARRICCIARDI 



 

 

   SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO BORGO 

Per evitare assembramenti gli alunni accedono al plesso in orari diversi 

In attesa che i lavori già in corso per la realizzazione dell’ulteriore varco in via A. Lanzetta siano ultimati (data 

prevista conclusione lavori: 01/10/2020), tutti gli alunni accederanno all’edificio scolastico utilizzando 

l’ingresso principale, secondo gli orari e gli scaglionamenti già comunicati e di seguito illustrati: 

 

1° GRUPPO: CLASSI PRIME E SECONDE  

LUNEDI’ E MARTEDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 13.25 

MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E  VENERDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 12.55 

 

2° GRUPPO: CLASSI TERZE E CLASSI 4^ B E 4^ C  

LUNEDI’ E MARTEDI’: ENTRATA ORE 8.10 – USCITA ORE 13.40 

MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E  VENERDI’: ENTRATA ORE 8.10 – USCITA ORE 13.10 

 

3° GRUPPO: CLASSI QUINTE E CLASSE 4^ A  

LUNEDI’ E MARTEDI’: ENTRATA ORE 8.25 – USCITA ORE 13.55 

MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E  VENERDI’: ENTRATA ORE 8.25 – USCITA ORE 13.25 

 

Collocazione Gruppi Classe nelle rispettive aule 

GRUPPO CLASSE AULA PIANO 

1 ^ C 1 TERRA 

1^ B 2 TERRA 

1^ A 3 TERRA 

2^ A 8 TERRA 

2^ B 6 TERRA 

2^ C 4 TERRA 

3^ A 14 PRIMO 

3^ B 15 PRIMO 

3^ C AUDITORIUM TERRA 

4^ A (PRIMO GRUPPO) 13 PRIMO 

4^ A (SECONDO GRUPPO) 16 PRIMO 

4^ B REFETTORIO  

4^ C 5 TERRA 

5^ A (PRIMO GRUPPO) 9 PRIMO 

5^ A (SECONDO GRUPPO) 10 PRIMO 

5^ B LABORATORIO MULTIMEDIALE PRIMO 

5^ C 12 PRIMO 

 

 

 

 



 PLESSI EPISCOPIO, FOCE E MASSERIA 

Per evitare assembramenti gli alunni accedono al plesso in orari diversi 

Tutti gli alunni accederanno all’edificio scolastico utilizzando l’ingresso principale, secondo gli orari e gli 

scaglionamenti già comunicati e di seguito illustrati: 

 

1° GRUPPO: CLASSI PRIMA E SECONDA  

LUNEDI’ E MARTEDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 13.25 

MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E  VENERDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 12.55 

 

2° GRUPPO: CLASSI TERZA, QUARTA, QUINTA  

LUNEDI’ E MARTEDI’: ENTRATA ORE 8.15 – USCITA ORE 13.45 

MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’: ENTRATA ORE 8.15 – USCITA ORE 13.15 

 

Collocazione Gruppi Classe nelle rispettive aule: EPISCOPIO PRIMARIA 

GRUPPO CLASSE AULA PIANO 

1 ^ A 12 PRIMO 

2^ A LABORATORIO MULTIMEDIALE PRIMO 

3^ A 9 PRIMO 

4^ A  10 PRIMO 

5^ A  11 PRIMO 

 

Collocazione Gruppi Classe nelle rispettive aule: FOCE PRIMARIA 

GRUPPO CLASSE AULA PIANO 

1 ^ A 4 PRIMO 

2^ A 8 PRIMO 

3^ A 7 PRIMO 

4^ A  5 PRIMO 

5^ A  6 PRIMO 

 

Collocazione Gruppi Classe nelle rispettive aule: MASSERIA DELLA CORTE PRIMARIA 

GRUPPO CLASSE AULA PIANO 

1 ^ A 3 TERRA 

2^ A 8 PRIMO 

3^ A 7 PRIMO 

4^ A  5 PRIMO 

5^ A  6 PRIMO 

 

*vd. planimetrie allegate per visualizzare i percorsi di ingresso e di uscita e la collocazione dei gruppi classe 
nelle aule  
 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Per evitare assembramenti gli alunni accedono al plesso utilizzando accessi diversi: 

● Gli alunni delle classi 1^ A e 3^ B accedono ai locali scolastici utilizzando l’ingresso principale 

dell’edificio per recarsi rispettivamente nelle aule n. 3 e n. 4 poste al piano terra; 

● Gli alunni delle restanti classi accedono ai locali scolastici utilizzando l’ingresso dedicato alla scuola 

secondaria, posto a destra dell’edificio. 

Collocazione Gruppi Classe nelle rispettive aule: SECONDARIA EPISCOPIO 

GRUPPO CLASSE AULA PIANO 

1 ^ A 3 TERRA 

2^ A 7 TERRA 

2^ B 6 TERRA 

3^ A  8 TERRA 

3^ B  4 TERRA 

 

Tutti gli alunni osserveranno fino al 2 ottobre il seguente orario: entrata ore 9.00/ uscita ore 13.00 

Gli alunni arrivati in anticipo, si disporranno con gli eventuali genitori accompagnatori, in attesa su uno dei 

punti rossi della prima fila della griglia predisposta negli spazi esterni antistanti gli ingressi degli edifici  e poi 

si collocheranno sulle file successive, man mano che i posti vengono occupati. 

 Al momento dell’ingresso, il primo alunno a sinistra della prima fila procederà verso l’ingresso e svolgerà le 

operazioni di ingresso (misura temperatura, igienizzazione mani e ritiro mascherina). Poi il secondo da 

sinistra della prima fila seguirà il primo e così via. Quando la fila sarà liberata, la seconda fila avanzerà sulla 

prima fila e così tutte le successive.  

2. OPERAZIONI DA SVOLGERE ALL’INGRESSO DELLE SEDI DELL’ISTITUTO 

Una volta entrati nell’istituto gli alunni effettueranno le seguenti operazioni, rigorosamente nel seguente 

ordine:  

1. Sottoporsi alla misurazione della temperatura (se la temperatura sarà superiore ai 37,5°C il genitore 

eventualmente presente sarà invitato a riportare a casa l’alunno; diversamente,  l’alunno sarà vigilato dal 

collaboratore scolastico secondo la procedura prevista per i casi sospetti, in attesa che il genitore, contattato 

dalla scuola, venga a prelevarlo);  

2. Igienizzare le mani al dosatore;  

3. indossare la mascherina chirurgica fornita dalla scuola;  

4. Procedere lungo il percorso indicato, senza indugio, mantenendo il distanziamento di 1 metro da qualsiasi 

altro soggetto e continuando ad indossare correttamente la mascherina 

3. VIGILANZA 



Le operazioni di cui al presente dispositivo (attesa, ingresso e percorso verso le aule) saranno soggette alla 

vigilanza da parte del personale ausiliario, cui è conferita l’autorità di far rispettare le regole di contenimento 

della diffusione di covid-19 e al quale è fatto obbligo di segnalare ai docenti, alla vicepresidenza o alla 

presidenza il mancato rispetto delle regole. 

In prossimità delle aule presso le quali prestano servizio, i docenti collaboreranno alla vigilanza e 

contribuiranno a rammentare il rispetto delle regole di distanziamento. Anche in questo caso, i docenti 

vigileranno sul rigoroso rispetto delle regole.  

4. OPERAZIONI DI USCITA 

Le operazioni di uscita vanno svolte ripercorrendo a ritroso il percorso di ingresso. Gli alunni procederanno 

verso l’uscita accompagnati dal docente in servizio all’ultima ora, camminando in file indiana ed indossando 

la mascherina.  

 
 
 
 
 

Il dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Cuccurullo 
documento firmato digitalmente  
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