
  ISTITUTO COMPRENSIVO “ GIOVANNI XXIII”  

VIA R SENATORE, 64 - 84013 CAVA DE' TIRRENI (SA)  
Tel. 0892966887 - 0892966888  -  C.F.95146530654  –  C.M. SAIC8A100T   

E-mail: saic8a100t@istruzione.it - saic8a100t@pec.istruzione.it - WEB: www.giovanni23.edu.it 

 

 

   

              Alle famiglie e agli alunni 

              A tutto il Personale Scolastico 

                                                             Al sito Web 

                                                                         p.c. al D.G.S.A  

 

AVVISO n. 4 

 

PIANO SCUOLA 2021/2022 
       
 In questo momento storico così complesso in occasione della ripartenza delle attività didattiche, si rileva 

fondamentale il rapporto tra gli Operatori della scuola e le Famiglie, per la corresponsabilità educativa condivisa, 

al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. Il presente documento è stato compilato a 

seguito di analisi approfondite dei documenti di pertinenza pubblicati dagli organi competenti, a partire dalle 

indicazioni contenute nel Documento tecnico del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 28 maggio e ss.ii., fino 

all’aggiornamento del 10 agosto 2020 (verbale n.100 del CTS), in cui, preso atto della dinamicità propria del 

contesto scolastico, “l’utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine”.  

Si è altresì tenuto conto del documento Ministeriale “Piano Scuola 2021-2022- Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di Istruzione del 26 

giugno 2020” e del “Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19” del 6 agosto 2020, ciascuno per le parti di nostro 

interesse. Pertanto, il seguente prospetto organizzativo, da considerarsi comunque uno strumento suscettibile di 

eventuali variazioni qualora subentrassero nuove disposizioni normative, definisce e declina le modalità per 

l’accesso quotidiano delle alunne e degli alunni nel plesso di appartenenza, per l’accompagnamento e il ritiro 

degli stessi da parte degli adulti di riferimento nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle superfici e dei 

materiali. A tali disposizioni, si aggiungono e integrano quelle declinate nel Patto di corresponsabilità educativa 

pubblicato sul sito dell’Istituto, da intendersi esecutivo al fine di garantire i parametri di sicurezza per tutti gli 

attori della comunità educante. Entrambi i documenti scaturiscono dall’anelito di ripartire in sicurezza 

contemplando la qualità dei contesti e dei processi di apprendimento e il benessere socio emotivo delle alunne, 

degli alunni e degli operatori della scuola. 

Il presente protocollo di funzionamento entra in vigore dal primo giorno di Scuola: 15 settembre 2021. 
 

 Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite dei frequentanti costituisce un elemento fondamentale 

dell’organizzazione finalizzato al rispetto del distanziamento in maniera da evitare assembramenti nelle aree 

esterne e nei deflussi verso l’interno. La valorizzazione degli spazi a disposizione consente di garantire percorsi 

differenziati per ciascuna classe. 

L’accompagnatore (tranne casi particolari della scuola di Infanzia) lascerà la/il bambina/o all’entrata dell’edificio 

scolastico al controllo di Docenti e Collaboratori Scolastici. In caso di ritardo l’alunna/o entrerà solo dopo 

l’ingresso di tutte le classi. I percorsi di uscita saranno i medesimi. L’insegnante consegnerà le alunne e gli alunni 

al genitore o all’adulto delegato. Si ricorda che è consentita la presenza di un solo accompagnatore, il quale, in 

ingresso e in uscita, eviterà di sostare nella pertinenza esterna del plesso, altresì, si recherà velocemente verso 

l’uscita al fine di evitare assembramenti. 

Solo per l’inserimento per i bambini della scuola di infanzia neoiscritti e non frequentanti nell’anno 

scolastico 2020/2021 sarà permesso l’ingresso a scuola, per un tempo in seguito specificato, di un solo 

genitore. 

È importante garantire la puntualità in ingresso e in uscita per il dovuto scaglionamento. Pertanto, si conferma il 
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divieto di sostare nelle pertinenze scolastiche oltre il tempo strettamente necessario alla consegna e al ritiro del 

proprio figlio/a. Come dichiarato nel Patto educativo di corresponsabilità si ricorda all’utenza che è fatto 

divieto accedere nell’edificio scolastico, se non per situazioni di comprovata emergenza durante lo 

svolgimento delle attività e in presenza delle alunne e degli alunni. 

I percorsi interni sono appositamente segnalati sia nei corridoi (frecce di percorso) che per le scale: tutti gli alunni 

e il personale sono tenuti a rispettarli.  

Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia Scolastica 

L’organizzazione dei diversi momenti della giornata scolastica è pianificata nel rispetto delle età delle alunne e 

alunni frequentanti al fine di garantire a ciascuno di loro, la medesima offerta formativa. Gli insegnanti hanno la 

facoltà di elaborare una tabella di programmazione delle attività didattiche anche al fine di segnalare, per ogni 

diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi disponibili ai diversi gruppi di apprendimento 

o classi per la fruizione dei laboratori o l’attuazione di attività laboratoriali. Le misure di prevenzione e sicurezza 

quali, ad esempio, il rito frequente del lavaggio delle mani o il corretto uso dei fazzoletti monouso saranno 

presentati più volte nell’arco della giornata sulla base delle attività programmate dai docenti sotto forma di 

“routine” da vivere con serenità al fine di far acquisire stili di comportamento condivisi da tutto il gruppo classe. 

Su tale prospettiva, le prime settimane di scuola saranno dedicate a un’attenta e continuativa attività di 

informazione, formazione ed educazione, alla quale potranno contribuire anche le famiglie delle alunne e degli 

alunni in orari extrascolastici. Pertanto è indispensabile ricordare che, oltre alle misure di prevenzione collettive e 

individuali da porre in essere nel contesto scolastico, è necessaria l’implementazione di una collaborazione attiva 

da parte delle famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti generali previsti per il 

contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. Tale progettualità 

definita come “Condividere ed educare a nuovi stili di comportamento” coinvolge tutti gli attori della comunità 

educante, ognuno nel profilo di propria competenza per tutto il periodo dell’emergenza. Solo a titolo 

esemplificativo, l’igienizzazione delle mani sarà effettuata prima della fruizione della merenda e del pasto (scuola 

di Infanzia) e ogni qualvolta l’insegnante lo riterrà opportuno. L’utilizzo della mascherina (non prevista per la 

scuola di Infanzia), sulla base della dinamicità del contesto scolastico è altresì da considerarsi lo strumento 

cardine di prevenzione . 

Aerazione e igienizzazione locali 

Si assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica degli ambienti attraverso un cronoprogramma 

illustrato e consegnato al personale ATA. In ogni caso, sarà cura del docente segnalare ai collaboratori scolastici 

la necessità di ulteriore igienizzazione di materiali, spazi e superfici a conclusione di una attività programmata o 

prima dell’utilizzo di una superficie da parte di un nuovo gruppo di apprendimento. In considerazione della 

necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato portare oggetti non scolastici o giochi da casa. L’aerazione dei 

locali sarà garantita in misura adeguata, mantenendo costantemente o il più possibile aperti gli infissi. 

Si ricorda che solo un genitore per alunno può accedere negli spazi antistanti della scuola per accompagnare i 

propri figli. Appena entrati nel cancello sarà possibile incanalarsi nei percorsi specifici di ciascuna sezione e 

all’interno (entrata prevista solo nei casi eccezionali) seguire la segnaletica apposta sul pavimento. Si ricorda che 

è assolutamente obbligatorio: indossare la mascherina chirurgica nel cortile della scuola e nei locali della scuola e 

che è opportuno lasciare velocemente i locali scolastici evitando di indugiare con docenti e/o operatori scolastici.  

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’. GLI ORARI INDICATI VANNO RISPETTATI 

SCRUPOLOSAMENTE PER FARE IN MODO CHE LA SCUOLA POSSA GESTIRE AL MEGLIO E IN 

MASSIMA SICUREZZA LE PROCEDURE DI INGRESSO DEGLI ALUNNI E DI 

INGRESSO/DEFLUSSO DEI GENITORI ACCOMPAGNATORI. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA BADIA “R. VIRTUOSO” 

Via Mazzini 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE  
 

ACCESSO Sezione Ora 

Entrata 

Ora Uscita 
(Provvisoria fino ad 

eventuale inizio Mensa) 

Ora Uscita 
(Dopo eventuale 

inizio Mensa) 

Portone Unico Tempo Normale 8:00 – 9:00 12:30 – 12:55 15:30 – 15:55 

 

Il giorno 15 settembre i bambini di 4 – 5 anni  potranno frequentare regolarmente dalle 8.00 alle 12.55. 

 

Gli alunni neo iscritti e non frequentanti nell’anno scolastico 2020-21 saranno accolti a partire da 

giovedì 16 settembre 2021 secondo le seguenti modalità: un bambino per un'ora in ordine alfabetico, 

accompagnato da un SOLO genitore che resterà in presenza in sezione per 15 minuti. 

I genitori accompagnatori sono obbligati all’ingresso:  

 a compilare modulo di autocertificazione, 

 alla misurazione della temperatura,  

 ad indossare la mascherina  

 ad igienizzarsi frequentemente le mani. 

Dalla seconda settimana, i bambini neoiscritti frequenteranno rispettando un orario ridotto dalle 9.00 

fino alle ore 11.00. I genitori di questi alunni sono eccezionalmente autorizzati ad accompagnare i figli 

fino all’entrata della sezione, allontanandosi poi velocemente dall’edificio. Gli orari sopra indicati 

potranno subire delle variazioni in base alle esigenze dei bambini in accoglienza. 

I sopraindicati orari per l’accoglienza potranno subire delle variazioni in base alle esigenze del 

bambino. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA CASTAGNETO 

Via Craver 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE  
 

 

ACCESSO Sezione Ora 

Entrata 

Ora Uscita 
(Provvisoria fino ad 

eventuale inizio Mensa) 

Ora Uscita 
(Dopo eventuale inizio 

Mensa) 

Portone Unico Unica 8:00 – 

9:00 

12:30 – 12:55 15:30 – 15:55 

 

 

Il giorno 15 settembre i bambini di 4 – 5 anni  potranno frequentare regolarmente dalle 8.00 alle 12.55. 

 

 

Gli alunni neo iscritti e non frequentanti nell’anno scolastico 2020-21 saranno accolti a partire da 

giovedì 16 settembre 2021 secondo le seguenti modalità: un bambino per un'ora in ordine alfabetico, 

accompagnato da un SOLO genitore che resterà in presenza in sezione per 15 minuti. 

I genitori accompagnatori sono obbligati all’ingresso:  

 a compilare modulo di autocertificazione, 

 alla misurazione della temperatura,  

 ad indossare la mascherina  
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 ad igienizzarsi frequentemente le mani. 

Dalla seconda settimana, i bambini neoiscritti frequenteranno rispettando un orario ridotto dalle 9.00 

fino alle ore 11.00. I genitori di questi alunni sono eccezionalmente autorizzati ad accompagnare i figli 

fino all’entrata della sezione, allontanandosi poi velocemente dall’edificio. Gli orari sopra indicati 

potranno subire delle variazioni in base alle esigenze dei bambini in accoglienza. 

I sopraindicati orari per l’accoglienza potranno subire delle variazioni in base alle esigenze del 

bambino. 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO SANT’ARCANGELO - Via Ido Longo 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE  
 

ACCESSO Sezione Ora 

Entrata 

Ora Uscita 
(Provvisoria fino ad 

eventuale inizio Mensa) 

Ora Uscita 
(Dopo eventuale inizio 

Mensa) 

VARCO ENTRATA BLU 

(portone a sinistra della 

facciata principale) 

Tempo 

ridotto 

8:00 – 9:00 12:30 – 12:55 ========= 
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VARCO ENTRATA BLU 

(portone a sinistra della 

facciata principale) 

Tempo 

normale 

8:00 – 9:00 12:30 – 12:55 15:30 – 15:55 

 

Solo il 15 settembre i bambini di 4 – 5 anni  potranno frequentare dalle ore 8.45 alle 12.55. Per i giorni 

successivi le lezioni si svolgeranno con orario regolare 8.00 alle 12.55. 

 

Gli alunni neo iscritti e non frequentanti nell’anno scolastico 2020-21 saranno accolti a partire da 

giovedì 16 settembre 2021 secondo le seguenti modalità: un bambino per un'ora in ordine alfabetico, 

accompagnato da un SOLO genitore che resterà in presenza in sezione per 15 minuti. 

I genitori accompagnatori sono obbligati all’ingresso:  

 a compilare modulo di autocertificazione, 

 alla misurazione della temperatura,  

 ad indossare la mascherina  

 ad igienizzarsi frequentemente le mani. 

Dalla seconda settimana, i bambini neoiscritti frequenteranno rispettando un orario ridotto dalle 9.00 

fino alle ore 11.00. I genitori di questi alunni sono eccezionalmente autorizzati ad accompagnare i figli 

fino all’entrata della sezione, allontanandosi poi velocemente dall’edificio. Gli orari sopra indicati 

potranno subire delle variazioni in base alle esigenze dei bambini in accoglienza. 

I sopraindicati orari per l’accoglienza potranno subire delle variazioni in base alle esigenze del 

bambino. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE  

ACCESSO Classi Ora Entrata Ora Uscita 
VARCO ENTRATA VIOLA 

(Ingresso dal giardino retro edificio) 
I A - II A 8:05 DAL LUNEDI’ 

AL GIOVEDI’ 

13.35 

VENERDI’ 

13.05  

VARCO ENTRATA ROSSO 

(portone a destra della facciata 

principale) 

III A – IV A 

– V A 

8:05  DAL LUNEDI’ 

AL GIOVEDI’ 

13:35 

VENERDI’ 

13.05 

 

 

Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite dei gruppi-classe costituisce un elemento fondamentale 
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dell’organizzazione perché facilita il distanziamento in maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei 

deflussi verso l’interno. L’ottimizzazione degli spazi di pertinenza della scuola consente di garantire percorsi 

differenziati per ciascuna classe. 

L’entrata negli spazi antistanti l’edificio scolastico sarà prevista attraverso il cancello unico e si articolerà 

attraverso tre varchi di entrata. 

Il flusso di entrata degli alunni è segnalato dal suono della campanella e regolato dai Collaboratori Scolastici, con 

la supervisione dalle Responsabili di Plesso. All’uscita verrà fatta defluire una classe/sezione alla volta, che verrà 

avvisata dall’ordine dei Collaboratori Scolastici. 

A seguire la piantina del Plesso con i percorsi di entrata e uscita per gli alunni, le aule da occupare per le varie 

classi. 

 
L’entrata degli alunni della primaria verrà distribuita su  due ingressi: 1° 2° lato giardino, 3° 4° 5° ingresso 

principale indosseranno obbligatoriamente la mascherina, si posizioneranno in fila rispettando il distanziamento 

di un metro e percorreranno velocemente il corridoio, seguendo i percorsi indicati dalle frecce a terra, entrando 

nelle aule a loro assegnate. I banchi non dovranno in alcun modo essere spostati dai segnali apposti sul 

pavimento, mentre giubbotti e cappotti andranno posizionati sullo schienale della sedia e lo zaino riposto sotto il 

banco evitando di ostruire i passaggi tra le varie file dei banchi. Si specifica che la classe III A, IV A e V A sono 

posizionate nella classi al primo piano dell’edificio. 

L’entrata sarà segnalata dal suono della campanella e regolata dai Collaboratori Scolastici, con la supervisione 

della Responsabile di Plesso. All’uscita verrà fatta defluire una classe alla volta, che verrà avvisata dall’ordine dei 

Collaboratori Scolastici. L’uscita sarà prevista attraverso gli stessi due varchi precedentemente segnalati. 

A seguire la piantina del Plesso con i percorsi di entrata e uscita per gli alunni, le aule da occupare per le varie 

classi. 
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SCUOLA PRIMARIA SAN CESAREO 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE  

ACCESSO Classi Ora Entrata Ora Uscita 
 ENTRATA PRINCIPALE IA- II A - IV 

A 

8:05 DAL LUNEDI’ 

AL GIOVEDI’ 

13.35 

VENERDI’ 

13.05 

 

Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite dei frequentanti costituisce un elemento fondamentale 

dell’organizzazione finalizzato al rispetto del distanziamento in maniera da evitare assembramenti nelle aree 

esterne e nei deflussi verso l’interno. La valorizzazione degli spazi a disposizione consente di garantire percorsi 

differenziati per ciascuna classe. 

L’entrata sarà prevista attraverso il cancello unico negli spazi antistanti l’edificio scolastico.  

Gli alunni all’entrata indosseranno obbligatoriamente la mascherina, si posizioneranno in fila rispettando il 

distanziamento di un metro e percorreranno velocemente il corridoio, seguendo i percorsi indicati dalle frecce a 

terra, entrando nelle aule a loro assegnate. I banchi non dovranno in alcun modo essere spostati dai segnali 

apposti sul pavimento, mentre giubbotti e cappotti andranno posizionati sullo schienale della sedia e lo zaino 

riposto sotto il banco evitando di ostruire i passaggi tra le varie file dei banchi. 

L’entrata sarà segnalata dal suono della campanella e regolata dai Collaboratori Scolastici, con la supervisione 
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dalla Responsabile di Plesso. All’uscita verrà fatta defluire una classe alla volta, che verrà avvisata dall’ordine dei 

Collaboratori Scolastici. L’uscita sarà prevista attraverso gli stessi tre varchi precedentemente segnalati. 

A seguire la piantina del Plesso con i percorsi di entrata e uscita per gli alunni, le aule da occupare per le varie 

classi. 

 

 
 

 

PLESSO “DELLA CORTE” - Via A. Della Corte 
 

Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite dei frequentanti costituisce un elemento fondamentale 

dell’organizzazione finalizzato al rispetto del distanziamento in maniera da evitare assembramenti nelle aree 

esterne e nei deflussi verso l’interno. La valorizzazione degli spazi a disposizione consente di garantire percorsi 

differenziati per ciascuna classe. 

L’entrata e l’uscita saranno previsti attraverso i due varchi pedonali: 

Via A. Della Corte e di Via P. Formosa. Si arriverà nel cortile antistante l’edificio scolastico e si articolerà 

attraverso quattro entrata (entrata viola scuola dell’infanzia, entrata blu, verde e rossa scuola primaria). 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE  
 

ACCESSO Sezione Ora 

Entrata 

Ora Uscita 
(Provvisoria fino ad 

eventuale inizio Mensa) 

Ora Uscita 
(Dopo eventuale inizio 

Mensa) 

VARCO ENTRATA VIOLA 

(portone a destra della 

facciata principale) 

Tempo 

ridotto 

8:00 – 9:00 12:30 – 12:55 ========= 

VARCO ENTRATA VIOLA 

(portone a destra della 

facciata principale) 

Tempo 

normale 

8:00 – 9:00 12:30 – 12:55 15:30 – 16:55 

 

Il giorno 15 settembre i bambini di 4 – 5 anni  potranno frequentare regolarmente dalle 8.00 alle 12.55. 

 

Gli alunni neo iscritti e non frequentanti nell’anno scolastico 2020-21 saranno accolti a partire da 

giovedì 16 settembre 2021 secondo le seguenti modalità: un bambino per un'ora in ordine alfabetico, 

accompagnato da un SOLO genitore che resterà in presenza in sezione per 15 minuti. 

I genitori accompagnatori sono obbligati all’ingresso:  

 a compilare modulo di autocertificazione, 

 alla misurazione della temperatura,  

 ad indossare la mascherina  

 ad igienizzarsi frequentemente le mani. 

Dalla seconda settimana, i bambini neoiscritti frequenteranno rispettando un orario ridotto dalle 9.00 

fino alle ore 11.00. I genitori di questi alunni sono eccezionalmente autorizzati ad accompagnare i figli 

fino all’entrata della sezione, allontanandosi poi velocemente dall’edificio. Gli orari sopra indicati 

potranno subire delle variazioni in base alle esigenze dei bambini in accoglienza. 

I sopraindicati orari per l’accoglienza potranno subire delle variazioni in base alle esigenze del 

bambino. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ORGANIZZAZIONE INGRESSI/USCITE  
 

ACCESSO Classi Ora Entrata Ora Uscita 
VARCO ENTRATA ROSSO  

(Ingresso a destra della facciata 

principale): 

IVA-VA-VB 8:05  DAL LUNEDI’ 

AL GIOVEDI’ 

13.35 

VENERDI’ 

13.05 
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VARCO ENTRATA VERDE 

(Ingresso al centro della facciata 

principale): 

II B - III A 8:05  DAL LUNEDI’ 

AL GIOVEDI’ 

13.35 

VENERDI’ 

13.05 

VARCO ENTRATA BLU 

(Ingresso a sinistra della facciata 

principale): 

IA - IIA 8:05  DAL LUNEDI’ 

AL GIOVEDI’ 

13.35 

VENERDI’ 

13.05 

 

Gli alunni all’entrata dei quattro varchi indosseranno obbligatoriamente la mascherina, si posizioneranno in fila 

rispettando il distanziamento di un metro e percorreranno velocemente il corridoio, seguendo i percorsi indicati 

dalle frecce a terra, entrando nelle aule a loro assegnate. Le classi IVA,V A e V B sono state collocate al primo 

piano. 

 I banchi non dovranno in alcun modo essere spostati dai segnali apposti sul pavimento, mentre giubbotti e 

cappotti andranno posizionati sullo schienale della sedia e lo zaino riposto sotto il banco evitando di ostruire i 

passaggi tra le varie file dei banchi. 

L’uscita sarà prevista attraverso gli stessi quattro varchi precedentemente segnalati. 

L’entrata sarà segnalata dal suono della campanella e regolata dai Collaboratori Scolastici, con la supervisione 

dalla Responsabile di Plesso. L’uscita sarà prevista attraverso gli stessi quattro varchi precedentemente segnalati. 

A seguire la piantina del Plesso con i percorsi di entrata e uscita per gli alunni, le aule da occupare per le varie 

classi. 
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PIANO SCUOLA 2021/2022 
   

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 La Scuola Secondaria di I grado per il corrente anno scolastico sarà tutta presente nel plesso centrale di 

Via R. Senatore. Le 18 classi sono state posizionate nelle rispettive aule secondo il criterio di un indice di 

affollamento pari o superiore a 1.8. Per le classi della sezione a indirizzo musicale, a parità di indice di 

affollamento, si è preferito assegnare aule al piano terra per evitare lo spostamento degli alunni per le lezioni di 

strumento musicale al termine delle attività didattiche antimeridiane. La maggior parte delle aule è stata allestita 

utilizzando i banchi monoposto già in possesso dell’Istituto. Le aule sono state liberate di ogni armadio o altro 

ingombro per facilitare le operazioni di sanificazione quotidiana. 

 Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite dei frequentanti costituisce un elemento fondamentale 

dell’organizzazione finalizzato al rispetto del distanziamento in maniera da evitare assembramenti nelle aree 

esterne e nei deflussi verso l’interno. La valorizzazione degli spazi a disposizione consente di garantire percorsi 

differenziati per ciascuna classe. L’entrata sarà prevista attraverso tre varchi di entrata: 

 

 

 

 

ACCESSO 
Piano 

Aula 

Classi Ora 

Entrata 

Ora 

Uscita 
 

VARCO 1 

ENTRATA PRINCIPALE 

Utilizzo della rampa scale di ingresso posta 

a destra della facciata Principale 

dell’Edificio 

 

Piano 

Terra 

 

1A – 1E 

2D – 2H 

 

7:50 

 

13:55 

 

VARCO 2 

 CANCELLO A SINISTRA 

DELL’ENTRATA PRINCIPALE 

Utilizzo della rampa scale di ingresso posta 

a sinistra della facciata Principale 

dell’Edificio. Gli alunni proseguiranno per 

il giardino ed entreranno dalla porta di 

fronte alle scale che portano al primo piano 

 

 

Primo 

Piano 

 

1C – 3D  

3E - 3F - 3I  

  

7:50 

 

13:55  

Secondo 

Piano 

 

3H 
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VARCO 3 

CANCELLO IN COMUNE CON I.I.S. 

“DE FILIPPIS – GALDI” - CORTILE 

INTERNO DELLA SCUOLA ED 

ENTRATA DALLA PORTA DI 

INGRESSO DI FRONTE ALLA 

PALESTRA 

Gli alunni proseguiranno all’interno del 

piano terra fino alle scale che portano al 

primo piano 

Piano 

Terra 

1B -1D 

7:55 13:55 

Primo 

Piano 

2E – 2F  

2G – 3G 

 

Secondo 

Piano 

 

2C – 3C 

 

 

Gli alunni all’entrata dei tre varchi indosseranno obbligatoriamente la mascherina, si posizioneranno in fila 

rispettando il distanziamento di un metro e percorreranno velocemente il corridoio, seguendo i percorsi indicati 

dalle frecce a terra, entrando nelle aule a loro assegnate. I banchi non dovranno in alcun modo essere spostati dai 

segnali apposti sul pavimento, mentre giubbotti e cappotti andranno posizionati sullo schienale della sedia e lo 

zaino riposto sotto il banco evitando di ostruire i passaggi tra le varie file dei banchi. 

L’entrata sarà segnalata dal suono della campanella e regolata dai Collaboratori Scolastici, con la supervisione 

dalla Responsabile di Plesso. L’uscita sarà prevista attraverso gli stessi tre varchi precedentemente segnalati; 

verrà fatta defluire una classe alla volta, avvisata dai Collaboratori Scolastici: al suono della campanella alle 

13:55 escono le classi del VARCO 1 e VARCO 2 e si preparano per l’uscita le classi del VARCO 3. 

L’entrata e l’uscita degli alunni dal VARCO 3 avverrà in piena sicurezza, perché dalle ore 7:45 alle ore 8:00  e 

dalle ore 13:55 alle ore 14:10 sarà vietato l’ingresso e il movimento auto all’interno del cortile dell’Istituto. 

A seguire la piantina del Piano terra, del Primo Piano e del Secondo Piano con i percorsi di entrata e uscita per gli 

alunni, le aule da occupare per le varie classi. 
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ORARIO DI INGRESSO/USCITA DEL 15 SETTEMBRE 2021 

 

CLASSI SECONDE E TERZE h. 7:50/13:55 VARCO 1 e VARCO 2 

h. 7:55/13:55 VARCO 3 

CLASSI PRIME h. 8:55 – 13:55   

1A - 1E  VARCO 1 

1C VARCO 2 

1B – 1D VARCO 3 

 

PIANO INTERVALLI 

Durante la mattinata sono previsti due intervalli della durata ciascuno di 10 minuti circa, che si svolgeranno dalle 

ore 9:50 alle ore 10:00 e dalle ore 11:50 alle ore 12:00. Il cambio d’ora tra i docenti avverrà durante i dieci minuti 

degli intervalli, a tal proposito si raccomanda la massima solerzia e precisione. 

Le classi a turno svolgono un intervallo in cortile e un intervallo in classe durante la settimana. 

Al fine di non creare assembramenti l’accesso ai servizi igienici è previsto in orari diversi dagli intervalli, durante 

i quali l’utilizzo dei servizi igienici dovrà essere limitato alle reali urgenze. 

L’intervallo in cortile ha lo scopo di consentire agli alunni un minimo di movimento e di provvedere ad una 

buona  

aerazione delle aule mentre gli alunni non sono in classe. 

Lo svolgimento della ricreazione negli spazi esterni avverrà con turnazione programmata tra le classi dei diversi 

piani, come di seguito riportato. 

Gli insegnanti della prima ora aspetteranno i propri alunni nelle classi dalle ore 7:50 

 

 

 Ore 9:50 in cortile Ore11:50 in cortile 

 Classe Luogo Classe Luogo 

LUNEDI’ 1C VARCO 2 2D -2H Usc. Emergenza 

 1A - 1E Uscita Emergenza  2G – 2E VARCO 2 

 1B – 1D VARCO 3   

MARTEDI’ 3G -3I VARCO 2/lato dx 3E – 3F VARCO 2 

 2F – 2C VARCO 2/lato sx   

MERCOLEDI’ 3D VARCO 2/lato dx 1C VARCO 2 

 3C VARCO 2/centro 1A - 1E Usc. Emergenza  

 3H VARCO 2/lato sx 1B – 1D VARCO 3 

GIOVEDI’ 2D -2H Uscita Emergenza 3G -3I VARCO 2/lato dx 

 2G – 2E VARCO 2 2F – 2C VARCO 2/lato sx 

VENERDI’ 3E – 3F VARCO 2 3D VARCO 2/lato dx 

   3C VARCO 2/centro 

   3H VARCO 2/lato sx 
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Si ringrazia per la fattiva collaborazione tra tutte le componenti scolastiche e si resta a disposizione per qualsiasi 

chiarimento.  

Un caloroso augurio di un sereno inizio anno scolastico a tutti! 

 

       

                      La  Dirigente 

                  dott.ssa Mariarosaria Napoliello   

                                                                                                 documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                 del D.Lgs82/2005e norme ad esse connesse 
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