
 

Ai genitori 

Agli alunni 

Ai docenti 

Al personale A.T.A. 

ALBO ON LINE 

SITO WEB 

 

Oggetto: Ripresa attività didattiche in presenza classi terze, quarte e quinte scuola 

primaria  

In riferimento all’oggetto, si comunica che, in ottemperanza all’ordinanza regionale del 

05.01.2021, n. 1, il giorno 18 gennaio c.a. riprenderanno in presenza le attività didattiche 

delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria. 

Le attività scolastiche in presenza si svolgeranno dal lunedì al venerdì per n. 27 ore 

settimanali. 

Restano invariate, fino a nuove disposizioni, le modalità di ingresso ed uscita dagli edifici 

scolastici già notificati alle SS.LL. in indirizzo nel mese di settembre c.a., che di seguito si 

riportano: 

MODALITÀ DI ACCESSO DELLE CLASSI AGLI EDIFICI SCOLASTICI 

 

   SCUOLA PRIMARIA 

 

PLESSO BORGO 

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

1° GRUPPO: CLASSI PRIME E SECONDE  

 

DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 13.25 

VENERDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 12.55 

 

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

 

DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 8.10 – USCITA ORE 13.40 

VENERDI’: ENTRATA ORE 8.10 – USCITA ORE 13.10 

 

3° GRUPPO: CLASSI QUINTE E CLASSE 4^ A  

 

DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 8.25 – USCITA ORE 13.55  

VENERDI’: ENTRATA ORE 8.25 – USCITA ORE 13.25 
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Di seguito  disposizioni dettagliate relative alle entrate ed uscite delle singole classi. 
 

 

CLASSI CHE ACCEDERANNO AI LOCALI SCOLASTICI ATTRAVERSO 

L’ ULTERIORE VARCO SITO IN VIA A. LANZETTA 

 

 

CLASSI 1^A - 1^B - 1^C - 2^ C  

 DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 13.25  

 VENERDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 12.55  
 

 

 CLASSE 4^C  

 DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 8.10 – USCITA ORE 13.40  

 VENERDI’: ENTRATA ORE 8.10 – USCITA ORE 13.10  

 

 

 

CLASSI CHE ACCEDERANNO AI LOCALI SCOLASICI ATTRAVERSO 

L’INGRESSO PRINCIPALE VIA A. LANZETTA 

 

 

CLASSI 2^A – 2^B  

 DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 13.25  

 VENERDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 12.55  

 

CLASSI 3^A- 3^B - 3^C – 4^B  

 DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 8.10 – USCITA ORE 13.40  

 VENERDI’: ENTRATA ORE 8.10 – USCITA ORE 13.10  

 

CLASSI 4^A; 5^A - 5^B – 5^C  

 DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 8.25 – USCITA ORE 13.55  

 VENERDI’: ENTRATA ORE 8.25 – USCITA ORE 13.25  
 

 

 

 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 

scaglionamenti già comunicati e di seguito illustrati: 

 

1° GRUPPO: CLASSI PRIMA E SECONDA  

DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 13.25 

VENERDI’: ENTRATA ORE 7.55 – USCITA ORE 12.55 

 

2° GRUPPO: CLASSI TERZA, QUARTA, QUINTA  

DAL LUNEDI’AL GIOVEDI’: ENTRATA ORE 8.15 – USCITA ORE 13.45 

VENERDI’: ENTRATA ORE 8.15 – USCITA ORE 13.15 

 

 

 

 



 

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 o dalla famiglia;  

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 

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.  

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.  

 
Si richiamano, pertanto, tutte le indicazioni contenute nell’INTEGRAZIONE DEL DVR 

DOCUMENTO PER L’ADOZIONE DELLE MISURE DI RIDUZIONE DEL CONTAGIO 

DA COVID -19, PROTOCOLLO ANTICONTAGIO del 3 settembre 2020, prot. n. 1471, 

pubblicato all’albo e contenuto al sito nel banner CORONAVIRUS E RIPARTENZA,  nonché 

nell’INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI ISTITUTO a.s. 2020/21 contenuto nel BANNER 

del sito REGOLAMENTI (pubblicazione dell’08/10/2020, prot. n. 1761).  



Le disposizioni precedentemente menzionate sono integrate dalla previsione normativa 

contenuta nel DPCM 4 novembre 2020, secondo cui “ A partire dalla Scuola Primaria, la 

mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la 

permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al 

banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza ( 1 metro tra le rime buccali) previste 

dai precedenti protocolli “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti 

con patologie o disabilità incompatibili con “l’uso della mascherina “ le cui specifiche 

situazioni sono dettagliate nella sezione 2.9 del DPCM del 03/11/2020. “Naturalmente è 

possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda”. 

Si precisa anche che tutti gli alunni saranno sottoposti all’ingresso, alla misurazione della 

temperatura, mediante termoscanner acquistati con i fondi elargiti dalla Regione Campania .  

In ogni aula sono presenti, inoltre, i banchi monoposto che hanno consentito la predisposizione 

di nuovi layout che tengono conto delle indicazioni previste dal CTS e dalle disposizioni 

ministeriali.  

I docenti provvederanno, nel corso della mattinata scolastica ad areare le aule evitando, al 

contempo, situazioni di disagio agli alunni legate alle condizioni metereologiche ( se 

necessario, durante l’areazione i bambini indosseranno il giubbino o altri indumenti che hanno 

a disposizione.)  

L’organizzazione sarà soggetta ad un monitoraggio costante da parte del Dirigente Scolastico e 

di tutti i docenti.  

Si raccomanda sempre la costante collaborazione da parte dei genitori.  

I collaboratori scolastici osserveranno il manuale e il cronoprogramma delle pulizie reso noto 

all’inizio dell’a. s. 2020/21 e tutte le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico e dal 

DSGA. 

Si ribadisce l’obbligo, per chiunque sia di ritorno dall’estero, di ottemperare alle prescrizioni 

normative vigenti previste nello specifico dal DPCM del 03 dicembre 2020. 

 

Con i migliori saluti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Carmela Cuccurullo 

                    Documento informatico firmato 

digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005  
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