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Oggetto: disposizioni organizzative 
 

Gent.mi  

In occasione dell’avvio delle lezioni del nuovo anno scolastico, considerata 

l’emergenza sanitaria ancora in atto e che, temiamo, ci accompagnerà per 

l’intero anno scolastico, è prioritario per tutti e ciascuno essere ancora più vicini 

e condividere fattualmente energie comuni ed obiettivi condivisi. Mai come in 

questo anno che sta per iniziare la sinergia scuola – famiglia, già sperimentata 

ed apprezzata, è indifferibilmente necessaria 

 

E’ ovvio sottolineare che l’anno scolastico avrà necessariamente strutturazioni 

diverse rispetto allo scorso anno: negli orari di lezione, negli ingressi, nelle 

uscite, nell’ organizzazione didattica che, sia ben chiaro, proseguirà con il suo 

alto livello qualitativo che da sempre contraddistingue la nostra “comunità 

educante” e che è apprezzatissima dall’utenza: basti pensare alle tante richieste 

di iscrizioni che abbiamo ricevuto e che siamo stati costretti, nostro malgrado, a 

non accettare. 

 

In questi giorni la Scuola sta ultimando il piano di riapertura che prevede 

indicazioni relative agli orari e alle modalità di ingresso e di uscita, oltre ai 

protocolli di sicurezza riferibili alla normativa per il contenimento 

dell’emergenza Covid 19. 

 

Il Dirigente Scolastico ed i suoi preziosi collaboratori, il DSGA e tutto il 

personale docente e non docente, sono impegnati in un intenso lavoro di 

riorganizzazione per rispondere alle esigenze della nostra comunità scolastica, 

al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche all’interno 

del plesso centrale – senza smembramenti di classi e dislocazioni dispersive e 

controproducenti sotto l’aspetto educativo/formativo; contemporaneamente 

assicurando ambienti di apprendimento efficaci, sicuri e salubri per i nostri 

alunni.  



Contestualmente si è ritenuto che, oltre alle operazioni di accurata pulizia e 

disinfettazione quotidiana, settimanalmente (nello specifico il sabato) si effettui 

un lavoro di scrupolosa sanificazione con specifici presidi medici approvato 

dall’ISS. Ogni 4 settimane una ditta specializzata provvederà, sempre il sabato, 

ad una vera e propria sanificazione profonda degli ambienti dell’intero Istituto 

Comprensivo, inclusi gli uffici. 

A seguito della situazione pandemica, si è reso dunque necessario riorganizzare 

tempi e modalità di accesso all’edificio scolastico.  
 

Di seguito le nuove disposizioni 
 

Le lezioni avranno inizio per tutti gli ordini di scuola GIOVEDI’ 24 

SETTEMBRE. 

 

Per non creare assembramenti i nostri alunni seguiranno percorsi differenziati e 

orari flessibili per l’ingresso in classe e per la relativa uscita. 

 

Giovedi 24 settembre, venerdì 25 e sabato 26 settembre le attività 

didattiche inizieranno alle ore 8,15 e termineranno alle ore 12,15 per le 

classi quarte e quinte; mentre le classi prime seconde e terze entreranno 

alle 8.30 ed usciranno alle 12.30. 
 

Gli alunni delle classi prime saranno accolti negli spazi aperti adiacenti alla 

scuola.  

 

A partire da Lunedi 28 settembre per permettere ai collaboratori una pulizia 

più accurata associata ad una sanificazione dei locali scolastici, l’orario sarà 

effettuato dal lunedì al venerdì secondo la tabella allegata. 
 

Per i genitori che hanno esigenze lavorative/organizzative o hanno figli in classi 

diverse, sarà garantita l’ accoglienza degli alunni, nella classe di appartenenza, 

a partire dalle ore 7:55 dagli insegnanti in servizio la prima ora: gli stessi 

docenti hanno dato la loro incondizionata disponibilità, per venire incontro alle 

esigenze delle famiglie ed in considerazione del “periodo particolare” che 

stiamo vivendo. 
 

Gli orari di entrata sono necessariamente flessibili e i docenti si impegnano ad 

utilizzare i primi 15 minuti della prima ora ad attività di consolidamento nell’ 

attesa che tutti gli alunni arrivino in modo ordinato in classe. 

 

 

 

 

 

 
 



CLASSE ORARIO ORARIO ACCESSO 

 DI ENTRATA DI USCITA  

    

1A 8: 15 13: 30 VIA ZODA 
    

1B 8: 15 13: 30 VIA ZODA 
    

1C 8: 15 13: 30 VIA ZODA 
    

2A 8: 10 13: 25 VIA F. FIORENTINO 
    

2B 8: 10 13: 25 VIA ZODA 
    

3A 8: 10 13: 25 VIA F. FIORENTINO 
    

3B 8: 10 13: 25 VIA F. FIORENTINO 
    

IVA 8:05 13: 20 VIA ZODA 
    

IV B 8:05 13: 20 VIA ZODA 
    

VA 8:05 13: 20 VIA F. FIORENTINO 
    

V B 8:05 13: 20 VIA F. FIORENTINO 
    

VC 8:05 13: 20 VIA F. FIORENTINO 
    

 
 

I genitori accompagneranno i figli fino ai portoni, senza sostare in cortile o 

dinanzi al portone stesso, per evitare assembramenti. 
 

Gli alunni delle classi 2A - 3A- 3B - 5 A -5B -5C entreranno dal cancello di via 

Fiorentino raggiungeranno autonomamente la loro aula. seguendo il percorso 

indicato. 
 

Gli alunni delle classi 1A-1B-1C- 2B- 4A- 4B entreranno dal portone di via 

Zoda e autonomamente raggiungeranno le loro aule. 
 

L'accesso degli alunni sarà sorvegliato dai collaboratori scolastici  

 

Per L’USCITA DEGLI ALUNNI, che dovrà avvenire in modo ordinato e 

organizzato, i collaboratori scolastici coadiuvano gli insegnanti per garantire la 

massima sicurezza dei minori: uno rimane al portone di ingresso e gli altri 

vigileranno il transito degli alunni sul proprio piano di servizio. 
 

Anche per il ritiro i genitori dovranno attendere fuori dal cancello o del 

portone. 
 

Per agevolare e velocizzare l’uscita degli alunni gli insegnanti sistemeranno i 

bambini in fila indiana e in rigoroso ordine alfabetico e li accompagneranno 

secondo la seguente organizzazione di luogo e tempi: 
 



• I genitori della classe QUARTA A seguiti dai genitori della classe QUARTA 

B aspetteranno i propri figli negli spazi adiacenti AL PORTONE DI VIA 

ZODA; 
 

• i genitori delle classi QUINTE A, B E C che usciranno in ordine alfabetico (in 

uscita contemporanea con le quarte) si posizioneranno davanti AL CANCELLO 

DI VIA FRANCESCO FIORENTINO (è  vietato entrare nel cortile scolastico) 
 

• i genitori della classe SECONDA A che usciranno alle ore 13, 25 aspetteranno 

negli spazi adiacenti al CANCELLO DI VIA FRANCESCO FIORENTINO 

evitando di creare assembramenti; 
 

•i genitori della classe II B aspetteranno nei luoghi adiacenti al PORTONE DI 

VIA ZODA; 

•I genitori delle classi TERZE A E B (in uscita contemporanea con la seconda 

B ) si posizioneranno davanti al cancello di via Fiorentino; 
 

•i genitori della classe SECONDA A aspetteranno negli spazi adiacenti al 

CANCELLO DI VIA FRANCESCO FIORENTINO evitando il più possibile di 

creare assembramenti; 
 

•i genitori delle classi PRIME A-B -C che usciranno in ordine alfabetico 

aspetteranno nei luoghi adiacenti al portone di via Zoda; 
 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per 

gravi e urgenti motivi (es. ritiro di un figlio indisposto) sarà possibile accedere 

all’interno rimanendo nell’atrio, previa misurazione della temperatura corporea 

e compilazione del modulo dei visitatori per il tracciamento in caso di contagio.  

I genitori non possono avere colloqui con gli insegnanti nei momenti di 

ingresso/ uscita e, men che meno, durante l’orario didattico.  

I colloqui con gli insegnanti, previo appuntamento, si svolgeranno 

preferibilmente in modalità remota o, eccezionalmente, negli uffici di dirigenza. 
 

I signori genitori sono invitati alla puntualità nel prelevare i figli da scuola e, 

per la responsabilità che scuola e famiglia condividono nella vigilanza sui 

minori a loro affidati, a segnalare ai docenti eventuali variazioni nel recupero 

dei bambini rispetto alle indicazioni espresse nel modulo per l’affido dei 

bambini. In ogni caso, si proseguirà con la consueta e doverosa accoglienza e 

custodia degli allievi anche in caso di ritardo occasionale/eccezionale. 
 

I genitori che ritengono arrivato per il figlio/a il momento di esercitare una 

maggior autonomia e pensano quindi di farlo rientrare a casa da solo oppure 

intendono affidare il bambino a un fratello non maggiorenne, dovranno 

compilare un modulo specifico, che potranno ritirare direttamente in Segreteria. 
 

Nel caso in cui i genitori siano impossibilitati eccezionalmente per gravi e 

documentati motivi a ritirare il proprio/a figlio/a al termine delle lezioni o 

impediti alla puntualità nel prelevare i figli da scuola e non esista agli atti 



liberatoria della famiglia che attesti la possibilità per l’alunno di compiere 

autonomamente il tragitto scuola-casa, si invitano gli stessi ad avvisare 

prontamente la scuola. 
 

Eventuali variazioni nel recupero dei bambini rispetto alle indicazioni espresse 

nel modulo per l’affido dei bambini DEVONO ESSERE COMUNICATI 

PER ISCRITTO IN SEGRETERIA. 
 

L’osservanza scrupolosa degli orari è condizione necessaria ed indispensabile 

per il buon funzionamento dell’attività scolastica, soprattutto nell’anno 

scolastico in corso. 
 

Si fa appello al comune senso di responsabilità dei genitori nell’applicazione 

delle norme in atto e per sottolineare che prima dell’inizio delle lezioni, gli 

esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a misurare la temperatura ai 

bambini e, nel caso essa fosse superiore ai 37,1ºC non devono mandarli a 

scuola. 

Gli alunni affetti da processi infiammatori particolarmente contagiosi (es. 

raffreddori, congiuntiviti, pediculosi etc.) sono invitati ad evitare i contatti con 

la comunità scolastica per non essere pericolo per gli altri. E’ vivamente 

consigliato, inoltre, attuare un periodo di convalescenza post influenzale (nulla 

a che fare con il Covid). 
 

IN CLASSE 

I banchi sono stati collocati in modo da mantenere una distanza da bocca a 

bocca degli alunni di un metro e NON vanno spostati/uniti/aggregati. Come 

precedentemente dichiarato, si è preferito non smembrare nessuna classe, né 

dislocarla in altri plessi (tra l’altro sprovviste di idoneità “scolastica”). 
 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina all’ingresso a scuola, nei corridoi, 

durante gli spostamenti, ma potranno toglierla/abbassarla in classe una volta 

seduti al proprio banco. Sarà comunque cura del docente di classe 

organizzare attività che facciano mantenere stabile il distanziamento 

statico. 
 

Nel caso dovessero alzarsi per avvicinarsi all’insegnante, per andare alla 

lavagna, per andare in bagno, dovranno rimetterla, così come in tutte le 

situazioni in cui non è possibile il distanziamento. 
 

Gli alunni e gli insegnanti dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale 

occorrente per quella giornata senza lasciare in giacenza libri, quaderni, ecc che 

verranno portati quotidianamente a casa. 

I bambini dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi. 

Gli zaini saranno riposti ai piedi del banco, le giacche non potranno essere 

appese agli attaccapanni, ma dovranno essere riposte dietro la sedia o in una 

sacca e tenute in classe accanto alla propria sedia. 



Le aule saranno frequentemente aerate (almeno 5 minuti ogni ora) e gli 

insegnanti avranno cura di igienizzare tastiera, mouse, postazione docenti 

(banco/cattedra e sedia) con l’apposito detergente che verrà loro fornito. 
 

 

USO DEI SERVIZI IGIENICI 

Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici facendo 

uscire dalla classe un alunno per volta. I collaboratori scolastici sorveglieranno 

l’accesso evitando che nell’antibagno siano presenti più di tre alunni. In caso di 

eventuale coda (per la presenza contemporanea di alunni di altre classi) 

occorrerà attendere rispettando il distanziamento, rammentato da apposita 

segnaletica 

ATTIVITA’ MOTORIA 

Se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, lattività fisica all’aperto 

utilizzando il cortile o lo spazio adiacente il portone di via Zoda, sarà 

prefernziale. 

In caso contrario verrà garantito il distanziamento interpersonale tra gli allievi e 

il docente, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che lo 

permettono 

 
 

ATTIVITA’ MUSICALE 

Essendo impossibile rispettare i parametri nazionali per i canti corali all’interno 

delle classi, l’attività corale potrà essere svolta solo all’aperto o per piccoli 

gruppi. 
 

 

SPAZI COMUNI 

Per gli altri spazi comuni (aula di sostegno, cortile, ingresso, corridoi e palestra) 

verranno definite le capienze massime, ma comunque si potrà accedere solo a 

gruppi per garantire il distanziamento e sempre dopo avere avvisato i 

collaboratori scolastici affinché dopo l’uso ne effettuino la pulizia prima 

dell’arrivo del gruppo successivo. 
 

 

ATTIVITA’ A CLASSI APERTE 

Per motivi legati al protocollo sanitario NON potranno essere effettuate. 
 
 

PROGETTI, USCITE DIDATTICHE ED INTERVENTI DI ESPERTI 

ESTERNI 

Non saranno autorizzati progetti che prevedano l’intervento di esperti esterni, 

attività aggregative, uscite didattiche. Chiunque sia estraneo all’istituzione 

scolastica non potrà avere contatti con gli alunni, fatta eccezione per le figure 

educative che collaborano in modo costante con la scuola (educatori, ecc) che 

dovranno essere appositamente autorizzati dalla Direzione. 
 

 

 

 



DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

E’ possibile accedere al distributore di bevande calde e merendine, posto 

davanti al locale bidelleria, solo dal personale adulto uno alla volta. Una volta 

prelevata la bevanda o lo snack nessuno sosterrà nel corridoio per consentire 

agli altri di accedervi. 
 

 

REGISTRO ELETTRONICO 

Il registro elettronico sarà compilato con puntualità e accuratezza riguardo ad 

assenze, ritardi, uscite anticipate, ecc ( è fondamentale per il tracciamento in 

caso di contagi) e per la parte strettamente didattica. 

 

Più volte ce lo siamo detti nei mesi scorsi: siamo in un tempo ancora sospeso 

ma grazie alla ripresa delle attività scolastiche, possiamo àncorare ad una 

quotidianità che, con il contributo e la partecipazione di tutti, sarà certamente 

positiva. 

 

Anticipatamente ringraziando, con consueta stima 
 

 

 Dirigente scolastico 

 docenti,  

Dsga, personale ata  

 

 


