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AI GENITORI DEGLI ALUNNI ISCRITTI AI PERCORSI FORMATIVI PIANO ESTATE 2021 

AI DOCENTI DESIGNATI 

AL PERSONALE ATA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al DSGA per i provvedimenti di competenza  

Al Consiglio d’Istituto 

All’Albo pretorio online dell’istituto  

 

Oggetto: Comunicazione  avvio attività formative PIANO ESTATE 2021  

SCUOLA DELL’INFANZIA –  02/14 settembre 2021 

Si comunica ai destinatari in indirizzo che a partire dal 02 e fino al 14 settembre 2021, dalle ore 09.00 alle ore 

12.00, si svolgeranno le attività formative destinate agli alunni dell’infanzia previste nell’ambito del PIANO 

ESTATE 2021. 

A tal scopo, si forniscono, di seguito, ulteriori dettagli rispetto a tempi e modalità organizzative, nonché 

disposizioni operative di cui si chiede attenta lettura e scrupoloso rispetto, al fine di garantire l’ordinato e 

sicuro svolgimento delle attività. 

CHI QUANDO DOVE COME CON CHI 

ALUNNI ISCRITTI AL 

PLESSO SODANO 

DAL 02 AL 14 

SETTEMBRE 2021 

(dal lunedì al 

venerdì) 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 12.00 

 

PLESSO SODANO 

 

GRUPPO A: 

entrata ed uscita 

ingresso principale 

 

GRUPPO B: 

entrata ed uscita 

ingresso 

secondario lato 

scala emergenza 

Gli elenchi 

nominativi dei N. 2 

GRUPPI (BOLLE) 

saranno pubblicati 

 

DOCENTI:  

 

CALABRESE 

D’AMBROSIO M. 

ZANFARDINO 

MANDOLA 

 

 

 

 





nella bacheca 

ARGO in data 

01/09/2021 e 

affissi nella stessa 

data in formato 

cartacea all’entrata 

del plesso SODANO 

ALUNNI ISCRITTI AL 

PLESSO MASSERIA 

DELLA CORTE 

DAL 02 AL 14 

SETTEMBRE 2021 

(dal lunedì al 

venerdì) 

DALLE ORE 9.15 

ALLE ORE 12.15 

 

PLESSO BORGO 

 

GRUPPO A E 

GRUPPO B: 

entrata ed uscita 

2^ VARCO DI VIA 

LANZETTA (NUOVO 

VARCO) 

 

Gli elenchi 

nominativi dei N. 2 

GRUPPI (BOLLE) 

saranno pubblicati 

nella bacheca 

ARGO in data 

01/09/2021 e 

affissi nella stessa 

data in formato 

cartacea all’entrata 

del plesso BORGO 

 

DOCENTI:  

 

ADILETTA 

MUTO EMMA 

 

 

 

 

ALUNNI ISCRITTI AL 

PLESSO EPISCOPIO 

DAL 02 AL 14 

SETTEMBRE 2021 

(dal lunedì al 

venerdì) 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 12.00 

 

PLESSO EPISCOPIO 

 

GRUPPO A E 

GRUPPO B: 

entrata ed uscita 

ingresso scuola 

dell’infanzia 

(giardino giostrine) 

 

Gli elenchi 

nominativi dei N. 2 

GRUPPI (BOLLE) 

 

DOCENTI:  

 

SALVATI 

CALVANESE 

 

 

 

 

 



saranno pubblicati 

nella bacheca 

ARGO in data 

01/09/2021 e 

affissi nella stessa 

data in formato 

cartacea all’entrata 

del plesso 

EPISCOPIO 

ALUNNI ISCRITTI AL 

PLESSO FOCE 

DAL 02 AL 14 

SETTEMBRE 2021 

(dal lunedì al 

venerdì) 

DALLE ORE 9.00 

ALLE ORE 12.00 

 

PLESSO FOCE 

 

GRUPPO A  

entrata ed uscita 

ingresso principale 

 

L’ elenco 

nominativo del 

GRUPPO sarà 

pubblicato nella 

bacheca ARGO in 

data 01/09/2021 e 

affisso nella stessa 

data in formato 

cartacea all’entrata 

del plesso FOCE 

 

DOCENTI:  

 

IERVOLINO 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI 

1. 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; 



In ottemperanza al Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111 recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza 

delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” all’art. 9-ter recita: “Dal 1° settembre 

2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute 

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di 

istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti 

universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19”. 

Pertanto, tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) 

o Certificazione verde al Dirigente Scolastico o al personale espressamente incaricato.  

2. VIGILANZA 

Le operazioni relative alle fasi che precedono e seguono lo svolgimento delle attività formative (ingresso, 

percorso verso le aule, uscita) 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 e/o degli spazi scolastici presso i 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.  

3. MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DURANTE LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE 

Si raccomanda il rispetto scrupoloso ed attento delle norme di distanziamento fisico, misura prioritaria per 

ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico.  

E’ necessario, infine, che venga garantita una regolare e costante aerazione dei locali scolastici in cui si 

svolgono le attività didattiche (almeno ogni 15 minuti). 

I docenti avranno altresì cura di sollecitare gli alunni al corretto esercizio della pratica dell’igiene delle mani, 

da realizzarsi attraverso lavaggio e sanificazione con gel disinfettante disponibile nei numerosi erogatori 

presenti negli edifici scolastici. 

4. OPERAZIONI DI USCITA 

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

verso l’uscita accompagnati dai docenti, camminando in file indiana.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Carmela Cuccurullo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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