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OGGETTO: INDICAZIONI PER AVVIO ANNO SCOLASTICO 
 

 “La vita non è aspettare che passi la tempesta, 
ma imparare a ballare sotto la pioggia” 

 

GANDHI 
 
Gentili Genitori, Studenti, Docenti, Personale ATA,  

questo nuovo anno scolastico è caratterizzato da una sorprendente unicità: è il primo             

che ci vedrà convivere nella consapevolezza che solo misure igienico-sanitarie ben           

applicate e costantemente seguite sono la reale salvaguardia della salute propria e di             

tutta la comunità scolastica. 

Per l'elaborazione del Piano di rientro a scuola si è partiti dal punto fermo di individuare                

spazi di dimensioni idonee ad ospitare l'intero gruppo classi in sicurezza, non perché             

questi rappresenti l'ideale per la prevenzione dal contagio, ma perché a oggi è l'unica              

prospettiva possibile, considerate le risorse in forza alla scuola. 

L'altro punto fermo è stato quello di trovare soluzioni che potessero garantire l'intero             

tempo scuola in presenza, senza dover ricorrere alla didattica a distanza e con lo stesso               

impianto organizzativo, senza sconvolgere la scansione oraria scelta dalle famiglie in           

fase di iscrizione. 

 

1. INDICAZIONI GENERALI 

Si ricorda alle famiglie che le normative in vigore impongono di evitare assembramenti;             

si invitano pertanto i genitori a raggiungere gli edifici scolastici agli orari indicati e              

stabiliti, evitando la sosta nelle aree adiacenti agli ingressi definiti. 
Gli alunni di ciascuna classe accedono all'edificio distanziati e indossando la           

mascherina portata da casa. È tassativamente vietato l'ingresso dei genitori          

all'interno dell'edificio scolastico, fatto salvo casi di comprovata necessità. 

 

 

 

Spostamenti all'interno dell'edificio scolastico 

 

● Ingresso e uscita degli alunni dall'aula: avverrà con la gradualità necessaria a            

garantire il rispetto delle norme di distanziamento.  

● Spostamenti individuali all'interno dell'aula e dell'edificio scolastico: è previsto         

l'uso della mascherina e il rispetto dei percorsi obbligati eventualmente segnalati. 
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● Spostamenti interni del gruppo classe nell'edificio scolastico: è previsto l'uso della           

mascherina e il rispetto dei percorsi obbligati eventualmente segnalati. Il docente           

vigila sul rispetto delle norme di distanziamento sia tra gli alunni che con             

eventuali altre persone. 

● Per visitatori e fornitori: saranno consentiti solo spostamenti volti a raggiungere           

gli uffici, seguendo i percorsi segnalati. 

 

Gestione degli spazi comuni 

 

● L'accesso agli spazi comuni: verrà contingentato prevedendo una ventilazione         

adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il             

mantenimento della distanza di sicurezza. 

● Uso dei bagni: è consentito l'accesso ai bagni a una persona alla volta,             

mantenendo la mascherina. L'uso del bagno deve essere strettamente limitato          

alle necessità fisiologiche ed igieniche. Le finestre dei bagni verranno mantenute           

sempre aperte. All'esterno dei bagni saranno poste delle strisce su cui gli alunni si              

posizioneranno attendendo il proprio turno, nel caso il bagno fosse già occupato. 

● Uso dei locali adibiti a refettorio: i locali saranno utilizzati secondo gli orari e le               

turnazioni stabiliti in sede di riorganizzazione delle attività. Le mascherine          

potranno essere tolte solo una volta raggiunto il proprio posto a sedere.. 

● Uso di giardini e cortili: per il loro uso deve essere garantito il distanziamento e               

l'uso della mascherina. 

 

 

Igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

 

E' obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici adottare precauzioni igieniche           

e l'utilizzo di mascherina. Verranno quindi posizionati in ogni aula e all'ingresso dei             

dispenser di prodotti disinfettanti. Si consiglia di fornire un contenitore di plastica con             

coperchio per riporre la mascherina, quando non necessaria.  

Il primo giorno, le famiglie dovranno dotare gli alunni di mascherina e fare in              

modo che gli studenti ne abbiano una di scorta nello zaino. In classe             

troveranno una confezione da 10 mascherine per alunno; le stesse verranno           

consegnate anche successivamente fino ad esaurimento scorte inviate dal         

ministero. 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 

I bambini verranno lasciati sulla porta d’ingresso dal genitore accompagnatore e           

ricevuti/presi in carico dalle maestre su tre scaglioni orari. L’accesso dei bambini della             

scuola dell’infanzia avverrà, rispetto al tunnel centrale, sul lato destro per le sezione             

Gialli, Arancioni,Rosa e sul lato sinistro per  le sezioni sezione Rossi, Azzurri, Verdi. 

L’orario d’ ingresso e d’uscita dei bambini sarà il seguente: 

● 8.00-8.15: sezioni rossa e rosa; 

● 8.15-8.30: sezioni arancione e azzurra; 

● 8.30-8.45: sezioni verde e    

gialla. L’uscita si effettuerà nel     

seguente modo: 

●   15.30-15.40: sezioni rossa e rosa; 

● 15.40-15.50: sezioni arancione e azzurra; 

● 15.50-16.00: sezioni verde e gialla. 

Per la mensa sono previsti due turni differenziati; non sarà attivata la nanna per i piccoli                

ma verrà effettuato un rilassamento in sezione. 

 

SCUOLA PRIMARIA 



 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’  

 

GIORNO ORARIO SOGGETTI 

COINVOLTI 

DOVE 

Da 14 settembre al    

10 ottobre  

orario antimeridiano  

dalle 8,30 alle   

12,30 

da lunedì a sabato 

classi 1 2 3 4 presso scuola  

primaria di via   

Locatelli 

Da 14 settembre al    

10 ottobre 

orario antimeridiano  

dalle 8,20 alle   

12,20 

da lunedì a sabato 

classi 5 presso scuola  

secondaria di via   

Rosmini 

Dal 12 ottobre dalle 8,30 alle   

12,30 

 

servizio mensa per   

gli iscritti dalle   

12,30 alle 13, 55 

 

rientri pomeridiani  

dalle 14,00 alle   

16,00, a secondo   

del modello orario   

della classe di   

appartenenza 

classi 1 2 3 4 presso scuola  

primaria di via   

Locatelli 

Dal 12 ottobre dalle 8,20 alle   

12,20 

 

servizio mensa per   

gli iscritti dalle   

12,20 alle 13, 45 

 

rientri pomeridiani  

dalle 13,50 alle   

15,50, a secondo   

del modello orario   

della classe di   

appartenenza 

 

classi 5 presso scuola  

secondaria di via   

Rosmini 

 

Al fine di facilitare gli ingressi e le uscite degli alunni si richiede la massima puntualità 

 

INGRESSI Classi 1^-2^-3^4^ 

I bambini accederanno all’edificio scolastico attraverso due ingressi, indossando         

correttamente la mascherina, preferibilmente chirurgica e rispettando scrupolosamente        

il distanziamento fisico, al fine di evitare assembramenti; si raccoglieranno nei punti di             

pertinenza indicati e ordinatamente in fila indiana saranno accompagnati dai rispettivi           

docenti nelle proprie aule. 

 

CLASSI INGRESSO UBICAZIONE ORDINE 



 

AULA D’ENTRATA 

1^A- B- C- D Cancello palestra, 

scala emergenza  

campo basket lato   

est 

primo piano 1^A -1^ B -1^D    

-1^C 

2^A- B- C- D Cancello principale 

lato sinistro,porta  

sinistra 

secondo piano 2^A -2^ B - 2^ C      

-2^ D 

3^ A- B- C 

4^ D 

Cancello principale 

lato destro,porta  

destra 

secondo piano 3^ C -3^ B -3^ A      

-4^ D 

3^ D- E Cancello palestra, piano rialzato 3^E- 3^D 

4^ A- B- C- E Cancello palestra, 

scala emergenza  

campo basket lato   

est 

primo piano 4^ C- 4^ B- 4^ A-      

4^ E 

 

I docenti e gli alunni con difficoltà a deambulare accederanno all’edificio dall’ingresso            

lato nord, posto sul parcheggio di via Circonvallazione, provvisto di rampa e ascensore. 

Non sarà consentito introdurre biciclette nelle aree di pertinenza della scuola. 

L’ingresso dedicato ai bambini che usufruiscono del servizio trasporto, è la scala            

d’emergenza lato ovest, che affaccia sul campo da basket, a cui si accede attraverso il               

cancello del campo sportivo posto lateralmente alla rampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO  

Calendario inizio attività 

 

GIORNO  ORARIO  SOGGETTI 

COINVOLTI 

DOVE 

14 SETTEMBRE DALLE 9:00 ALLE    

12:00 

CLASSI PRIME presso scuola  

secondaria 

14 SETTEMBRE -   

10 OTTOBRE  

DALLE 8:00 ALLE   

12:00 

CLASSI SECONDE E   

TERZE ( ALUNNI   

SENZA PAI “PIANO   

DI 

APPRENDIMENTO 

INDIVIDUALIZZAT

O” 

presso scuola  

secondaria 



 

15 SETTEMBRE -   

10 OTTOBRE  

DALLE 8:00 ALLE   

12:00 

CLASSI PRIME  presso scuola  

secondaria 

14 SETTEMBRE -   

10 OTTOBRE  

DALLE 12:00 ALLE   

13:00  

ALUNNI DI  

SECONDA E TERZA   

CON PAI 

presso scuola  

secondaria 

DAL 10 OTTOBRE  DALLE 8:00 ALLE   

13:00 

ALUNNI CLASSI  

PRIME , SECONDE   

E TERZE 

presso scuola  

secondaria 

 

 

 

INGRESSO CLASSI SCUOLA SECONDARIA 

Gli studenti accederanno all’interno dell’edificio attraverso quattro ingressi, indossando         

correttamente la mascherina, preferibilmente chirurgica e rispettando scrupolosamente        

il distanziamento fisico, al fine di evitare assembramenti; si raccoglieranno nei punti di             

pertinenza segnalati con cartelli che riportano la classe e la sezione e ordinatamente in              

fila indiana saranno accompagnati dai rispettivi docenti nelle proprie aule. 

 

Al fine di facilitare gli ingressi e le uscite degli alunni si richiede la massima puntualità 

 

 

CLASSI  INGRESSO  PUNTO DI  

RACCOLTA 

UBICAZIONE 

AULA 

ORDINE DI  

ENTRATA 

1^A-2^A-3^A VIA ROSMINI-  

CANCELLO 

ACCESSO ALLE  

RASTRELLIERE 

PER 

BICICLETTE  

GIARDINO, IN  

PROSSIMITA’ 

DELLA SCALA  

DI EMERGENZA  

PRIMO PIANO 3^A-1^A-2^A 

1^C-2^C-3^E 

-3^C 

VIA 

ROSMINI-CANC

ELLO ACCESSO  

ALLE 

RASTRELLIERE 

PER 

BICICLETTE 

GIARDINO, IN  

PROSSIMITA’ 

DELLA SCALA  

CHE AFFIANCA  

L’ASCENSORE  

PRIMO PIANO 1^C-2^C-3^E-

3^C 

1^B-2^B-3^B VIA ROSMINI,  

INGRESSO 

PRINCIPALE 

GIARDINO 

UBICATO A  

SINISTRA 

DELLA RAMPA  

PRIMO PIANO 1^B-2^B-3^B 

1^D-2^D-3^D INGRESSO DA  

VIA ALCIDE DE   

GASPERI 

GIARDINO 

UBICATO IN  

PROSSIMITA’ 

DELLA SCALA  

DI EMERGENZA 

PRIMO PIANO 2^D-1^D-3^D 

 

 

 



 

I docenti e gli alunni con difficoltà a deambulare accederanno all’edificio dall’ingresso            

principale di via Rosmini, provvisto di rampa e se necessario raggiungeranno           

l’ascensore. 

Non sarà consentito introdurre biciclette nelle aree di pertinenza della scuola. 

 

Si ricorda inoltre alle famiglie che il/la figlio/a potrà uscire dalla scuola in             

autonomia previa autorizzazione firmata e consegnata dallo studente al         

docente della prima ora . 

 

Come indicato nella tabella sopra, alcuni studenti delle classi seconde e terze della             

Secondaria, dal 14 settembre al 10 ottobre parteciperanno alla quinta ora di recupero             

(vedi allegato 1), pertanto per la prima settimana di recupero, da lunedì 14 settembre a               

sabato 19 settembre, dovranno portare il seguente materiale : 

 

● matematica (classi seconde): quaderno di matematica e libro di aritmetica in uso            

nell’anno precedente; 

● matematica (alunni classi terze): libro di testo anno precedente e calcolatrice  

● scienze (alunni classi terze): quaderno, libro di scienze volume C; 

● inglese (alunni di seconda e terza): quaderno e libro di testo in uso nell’anno              

precedente; 

● arte: fogli, matite e matite colorate anche acquarellabili e testo di storia dell’arte;  

● italiano ( alunni classi terze): antologia vol. 2; 

● italiano (alunni  classi seconde): antologia vol.1  e quaderno di antologia 1; 

● scienze (alunni classi seconde): un quaderno a quadretti; 

● matematica (classi seconde): quaderno di matematica e libro  di aritmetica; 

 

Si allegano l’organizzazione oraria della quinta ora di recupero per la scuola Secondaria             

e gli elaborati grafici con indicati i percorsi di accesso ai tre plessi: 

- ALLEGATO N.1 organizzazione quinta ora di recupero scuola Secondaria. 

- ALLEGATO N.2 percorsi di accesso Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria  

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


