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Ai Docenti e Genitori degli allievi dell’IC. Serino

Al DSGA

Albo/Sito Web/Atti

Circolare n. 22 -  A.S. 2020-21 

OGGETTO: Scuola Primaria - Informazioni relative all’inizio dell’a. S. 2020-21 

Le attività didattiche dal prossimo 24 settembre 2020 seguiranno per la scuola Primaria la seguente
organizzazione relativamente all’orario delle lezioni, alle procedure di ingresso e di uscita:   

L’ORARIO PROVVISORIO si svolgerà dalle ore 8:15 alle ore 13:15. 
Le frazioni orarie saranno di 50’ fino al completamento dell’organico e comunque fino a diversa
disposizione. 

Per consentire il  completo  svolgimento delle attività didattiche in presenza, in ogni aula è stato
inserito il numero massimo di allievi che il locale può contenere rispettando i parametri dettati dalle
leggi sulla sicurezza scolastica e relativi al distanziamento fisico  richiesto dall’attuale emergenza
sanitaria.  Il  restante  numero  di  alunni  va  a  confluire,  secondo  turni  visualizzabili  nella
“BACHECA” del registro elettronico Spaggiari, in gruppi costituiti per classi parallele.

L’INGRESSO e l’USCITA degli allievi avverrà secondo le seguenti procedure: 

Al suono della campana gli alunni, in fila indiana, rispettando il distanziamento fisico e seguendo
l’ordine di entrata delle  classi  di  seguito riportato, raggiungono i  canali  di  ingresso assegnati  a
ciascun settore ove verrà loro misurata la temperatura e poi si recano nelle proprie aule didattiche. 
Durante le operazioni tutti dovranno seguire le regole di un’evacuazione ordinata entro la quale gli
alunni devono rispettare il distanziamento fisico.

http://www.icserino.gov.it/
mailto:AVIC88100V@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-
Protocollo 0006964/2020 del 22/09/2020



PLESSO FERRARI
Entrata – Ingresso principale
Ore 8.15 - Classe III C
Ore 8.20 – Classe IV C
Ore 8.25 – Classe V C
Ore 8.30 – Classe I C
Uscita – Ingresso principale
Ore 13.15
Classe I C
Classe V C
Classe IV C
Classe III C

PLESSO SALA
Entrata – Ingresso posteriore (Via Pescatore)
Ore 8.15 – V A
Ore 8.20 – III A
Ore 8.25 – III B
Entrata – Ingresso anteriore (Piazza Cicarelli)
Ore 8.15 – I A
Ore 8. 20 – I B 
Ore 8. 25 – IV A
Ore 8.30 -  II A 
Ore 8.35 -  II B

Uscita – Ingresso posteriore (Via Pescatore)
III B
III A
V A
Uscita – Ingresso anteriore (Piazza Cicarelli)
II B
II A
IV A
I B
I A

PLESSO  S.SOSSIO – RIVOTTOLI

Entrata - Ingresso principale scuola Primaria S.Sossio 
PIANO TERRA 
ORE 8:15 - V F S.SOSSIO 
ORE 8:18   III F S.SOSSIO 
ORE 8:21   II  D RIVOTTOLI 
ORE 8:25   V D RIVOTTOLI  
ORE 8:30   I D RIVOTTOLI 
ORE 8:35   I F S.SOSSIO 

Ingresso secondario Rivottoli  
PRIMO PIANO 
ORE 8:15   IV F S.SOSSIO



ORE 8:18   III F GRUPPO IV F S.SOSSIO  
ORE 8:21   III D (1) RIVOTTOLI 
ORE 8:25   II F  S. SOSSIO
ORE 8:30   III D (2) RIVOTTOLI 
ORE 8:35   IV D RIVOTTOLI 

USCITA
Ingresso Secondario Rivottoli
IV D RIVOTTOLI
III D 2 RIVOTTOLI
II  F S.SOSSIO
III D1 RIVOTTOLI
III F GRUPPO IV F S.SOSSIO
IV F S.SOSSIO

Ingresso principale S. Sossio
I F S.SOSSIO 
I D RIVOTTOLI 
V D RIVOTTOLI 
II  D RIVOTTOLI 
III F S.SOSSIO  
V F S.SOSSIO 

PLESSO S. LUCIA
Entrata - Ingresso principale
Ore 8.15 – V E
Ore 8.20 – IV E
Ore 8.25 – III E 1 - III E 2
Ore 8.30 – I E
Ore 8.35 – II E

Uscita ingresso principale
II E
I E
III E 1
III E 2
I E
II E

Durante le attività in aula, gli alunni, possono abbassare la mascherina solo durante la permanenza
al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Gli spostamenti dal banco devono essere ridotti
al minimo e possono essere consentiti soltanto se l’allievo/a indossa correttamente la mascherina e
rispetta il dovuto distanziamento. 
Durante la ricreazione l’allievo/a non può allontanarsi dal proprio banco.
Gli allievi non possono condividere materiali, cibo, bevande. 
Per nessun motivo è consentito agli alunni di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne
degli edifici.
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Si  forniscono  di  seguito  disposizioni  estratte  dal  Piano  Sicurezza  dell’I.C.  Serino,  inserite  nel
Regolamento  d’Istituto  approvato  in  seno  al  Consiglio  d’istituto  RECANTE  MISURE  DI
PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o
altri  sintomi  influenzali  riconducibili  al  COVID-19.  In tal  caso è  necessario rimanere  a  casa e
consultare  telefonicamente  un  operatore  sanitario  qualificato,  ovvero  il  medico  di  famiglia,  il
pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

È istituito e tenuto presso gli ingressi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da
parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle alunne e degli
alunni, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita,
luogo di residenza),  dei relativi  recapiti  telefonici,  nonché della data di accesso e del tempo di
permanenza. 

Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio
dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento
d’Istituto  integrato  e  dell’aggiornato  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità,  e  quindi  chiamate
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi
di contagio. 

Le specifiche situazioni delle alunne e degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in
raccordo con le famiglie, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per
la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

Ciascuna  aula  didattica  e  ciascun  laboratorio  della  scuola  ha  una  capienza  indicata  e  annotata
davanti ad ogni porta. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e
gli insegnanti  sono tenuti  a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 2 metri
nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, in caso di spazi ridotti almeno 1 metro.

In ogni sede scolastica, ci sono pertinenze esterne dove si potranno accogliere il primo giorno di
scuola i bimbi delle prime Classi e, nel rispetto delle prescrizioni e delle misure di prevenzione
previste  nel  Protocollo  di  sicurezza  adottato  dalla  scuola,  di  concerto  con  l’RSPP,  il  Medico
competente e l’RLS di Istituto, potranno essere utilizzate come ambiente di apprendimento dalle
insegnanti insieme ai propri alunni o sede per la ricreazione. 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunne e alunni, componenti
del nucleo familiare) e a tutti  i soggetti esterni che accedano agli edifici  della scuola e alle sue
pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

a) indossare la mascherina chirurgica; 

b)  mantenere  la  distanza  fisica  interpersonale  di  almeno  1  metro  e  rispettare  attentamente  la
segnaletica orizzontale e verticale; 

c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o lavarle con acqua e sapone secondo le
buone  prassi  suggerite  dagli  organi  competenti  (Istituto  Superiore  di  Sanità,  Organizzazione
Mondiale della Sanità). 



  I collaboratori scolastici e tutte le docenti sono tenuti ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora
e  per  almeno  5  minuti,  i  locali  della  scuola,  compresi  i  corridoi,  le  palestre,  gli  spogliatoi,  i
laboratori, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

I  docenti  della  Scuola  dell’Infanzia  e  delle  classi  Prime  della  Scuola  Primaria  indosseranno
mascherina chirurgica e visiere; i docenti della Scuola Primaria delle classi successiva alle prime e
quelli della SSIGr. indosseranno la mascherina chirurgica.

I docenti di Sostegno indosseranno mascherina chirurgica, visiere e guanti al bisogno.

I docenti di Strumento Musicale indosseranno la visiera e mascherina al bisogno.

Si allega il:

- modello di delega per il ritiro dei minori;

- modello di delega per il ritiro degli alunni con sintomatologia compatibile con infezione
da Covid-19 durante le attività svolte in ambiente scolastico;

I Genitori degli alunni delle classi prime compileranno  i due moduli in allegato, unitamente a
quello per la sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità, allegato alla circolare nr. 18 del 18
settembre  2020,  rilevabile  sul  Sito  dell’I.C..  I  documenti  dovranno  pervenire  alla  scuola,
tramite i propri figli, entro e non oltre lunedì 28 settembre 2020.
I  Genitori degli alunni delle altre classi compileranno il modello di delega per il ritiro degli
alunni con sintomatologia compatibile con infezione da Covid-19 durante le attività svolte in
ambiente scolastico e il modello di sottoscrizione del Patto Educativo di Corresponsabilità.
Coloro i quali volessero sostituire le persone già delegate lo scorso anno scolastico, potranno
presentare nuova istanza da far recapitare con le stesse modalità di cui al punto precedente.

NOTA BENE
Le istanze, debitamente compilate e corredate di copia dei documenti di riconoscimento in
corso di validità di entrambi i genitori, dovranno essere consegnate ai docenti di classe. Questi
ultimi faranno pervenire tutta la documentazione in segreteria, mediante i referenti di plesso.
L’ufficio di segreteria, dopo aver protocollato le richieste, aggiornerà gli elenchi di ciascuna
classe, evidenziando la modalità di uscita degli alunni.

Sarà  possibile  ricevere  altre  possibili  informazioni  durante  l’incontro  per  la  presentazione
dell’offerta formativa dell’I.C. Serino che si terrà martedì 22 settembre 2020, alle ore 16:00, presso
l’Aula  Consiliare  del  Comune  di  Serino,  al  quale  potrà  partecipare  un  rappresentante  di  ogni
sezione/classe dell’istituto.

Si rammenta ai docenti di ogni ordine di scuola di essere presenti, mercoledì 23 settembre 2020 alle
ore 9.30, nei plessi di appartenenza per predisporre il protocollo di accoglienza degli alunni e per
ricevere i DPI, consegnati dai rispettivi Referenti di plesso.

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella De Donno
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