
           

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO di ANGRI 
Via D.Alighieri (ora in sede provvisoria in Via Lazio) - 84012 ANGRI (SA) - Tel. 081.5138806 - 

Cod.Min.: SAEE18300P  - Cod.Fisc.: 94008830658 – Cod.IPA: dd3angri - Cod.Univoco: UFTIIK 
PEO: saee18300p@istruzione.gov.it  PEC: saee18300p@pec.istruzione.it  Sito web:www.terzocircoloangri.edu.it  

   Investiamo nel vostro futuro 
Ai Signori Genitori degli alunni di Scuola Primaria 
Plessi di Via Lazio, Via D. Alighieri, Via Nazionale 

 
Al Responsabile di Plesso – Scuola Primaria, Ins. Sandra Auricchio 

Al Responsabile di Plesso – Scuola dell’Infanzia, Ins. Natascia Mercurio 
 

Al Direttore S.G.A. 
 

pc    Al Personale Docente Scuola Primaria 
pc      Al RSPP della Scuola 

 
Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 
 
Oggetto: comunicazione di inizio delle attività didattiche e disposizioni organizzative, a.s. 2021/2022 

 
Si comunica ai Signori Genitori in indirizzo che le attività didattiche alla Scuola Primaria avranno 

inizio mercoledì 15 settembre 2021 e proseguiranno, come da delibera del Consiglio di Circolo, 
osservando le disposizioni orarie ed organizzative di seguito indicate. 

 
 

ORARIO PROVVISORIO GENERALE 

da mercoledì 15 settembre 2021 a sabato 2 ottobre 2021 

dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 

 
 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME  

 
L’accoglienza delle classi prime nei tre Plessi di Via Lazio, Via D. Alighieri e Via Nazionale è 

fissata solo per mercoledì 15 settembre 2021 
alle ore 9:00 per le classi:  I A del Plesso di Via Lazio (dall’ingresso principale solo il 15.09.2021)  

I A del Plesso di Via Nazionale 
I A del Plesso di Via D. Alighieri 

alle ore 9:30 per le classi: I B del Plesso di Via Nazionale 
    I B del Plesso di Via D. Alighieri 
 Questa organizzazione, che prevede la cerimonia della ‘Prima campanella’, si rende necessaria 
al fine di consentire un iniziale approccio conoscitivo del contesto scolastico ed evitare affollamenti in 
concomitanza dell’ingresso degli alunni delle classi successive.  
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   Investiamo nel vostro futuro 
 
PLESSO VIA LAZIO 
 

INGRESSO  ORE 8:30 
da Viale Europa Classi I A, II A e III A 

da Via Lazio Classi IV A, IV B, V A, V B 

 

USCITA  ORE 12:30 
da Viale Europa Classi I A, II A e III A 

da Via Lazio Classi IV A, IV B, V A, V B 

 
Un solo adulto può accompagnare il minore a scuola.  
L’alunno e l’adulto accompagnatore arrivano a scuola con la propria mascherina (solo in classe, 

ed una volta al mese, tutti i bambini riceveranno circa trenta mascherine chirurgiche fornite dalla 
struttura commissariale). L’alunno si mette in fila e procede con ordine e a distanza dagli altri bambini 
fino all’ingresso. Qui igienizza le mani e si sottopone alla misurazione della temperatura corporea (con 
un apposito termoscanner). Non è ammesso a scuola con una temperatura uguale o superiore a 37,5°. 
L’adulto rispetta la segnaletica di sicurezza, sia orizzontale che verticale, mantiene le distanze e non 
crea assembramenti, e vigila a distanza l’alunno fino al suo ingresso. Infine lascia la scuola 
tempestivamente, senza attardarsi. 

Anche all’uscita un solo adulto può prelevare il minore da scuola. Questi arriva indossando la 
propria mascherina e rispettando la segnaletica di sicurezza. Attende a distanza, senza creare 
assembramento. Dopodiché, prelevato l’alunna e/o l’alunno, lascia tempestivamente lo spazio esterno 
di pertinenza dell’edificio senza attardarsi. 

 Si ricorda il divieto di accesso con autoveicoli nello spazio esterno del Plesso di Via Lazio. Si 
prega di rispettare rigorosamente gli orari indicati; gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno 
successivamente regolamentate in un’ulteriore comunicazione.  
 
PLESSO VIA NAZIONALE 
 

INGRESSO 

Ore 8:25 
dall’ingresso principale/lato viale 
pedonale 

le classi al primo piano dell’edificio 
I A, II A e II B, III A e III B, IV A e IV B 

Ore 8:30 
dall’ingresso principale/lato viale 
pedonale 
 

le classi al piano terra dell’edificio 
I B, V A e V B 

USCITA Ore 12:30 

dall’uscita principale/lato viale 
pedonale 

le classi al primo piano dell’edificio 
I A, II A e II B, III A e III B, IV A e IV B 

dall’uscita secondaria/lato 
campetto di calcio 

le classi al piano terra dell’edificio 
I B, V A e V B 

 
L’orario di ingresso, anticipato di cinque minuti, si rende necessario al fine di evitare 

assembramenti nell’area dell’ingresso principale /lato viale pedonale interessato e, comunque, è solo 
indicativo perché i tempi potrebbero ridursi o allungarsi, dipendentemente dall’andamento del flusso.  
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È obbligatorio osservare con rigore tutte le misure di sicurezza per il contenimento 

dell’epidemia da Coronavirus. Un solo adulto può accompagnare il minore a scuola. L’alunno e l’adulto 
accompagnatore arrivano a scuola con la mascherina (in classe, una volta al mese, tutti i bambini 
riceveranno circa trenta mascherine chirurgiche fornite dalla struttura commissariale): l’alunno si 
mette in fila e procede con ordine e a distanza dagli altri bambini fino all’ingresso. Qui igienizza le mani 
e si sottopone alla misurazione della temperatura corporea con un apposito termoscanner. Non è 
ammesso a scuola con una temperatura uguale o superiore a 37,5°. L’adulto rispetta la segnaletica di 
sicurezza, sia orizzontale che verticale, mantiene le distanze e non crea assembramenti, e vigila a 
distanza l’alunno fino al suo ingresso. Infine lascia la scuola tempestivamente, senza attardarsi.  

Anche all’uscita un solo adulto può prelevare il minore da scuola. Questi arriva indossando la 
propria mascherina e rispettando la segnaletica di sicurezza. Attende a distanza, senza creare 
assembramento. Dopodiché, prelevato l’alunna e/o l’alunno, lascia tempestivamente lo spazio esterno 
di pertinenza dell’edificio senza attardarsi. 

Si ricorda il divieto di accesso con autoveicoli nello spazio esterno del Plesso di Via Nazionale. 
Si prega di rispettare rigorosamente gli orari indicati; gli ingressi posticipati e le uscite anticipate 
saranno successivamente regolamentate in un’ulteriore comunicazione.  

 
 
PLESSO VIA D. ALIGHIERI  
 

INGRESSO 

Ore 8:25 le classi al secondo piano 
Con fila dalla rampa per IV C, V A e IV A 

Con fila dai gradini per V B e IV B 

Ore 8:30 
le classi al primo piano e 
al piano terra 

Con fila dalla rampa per III A, I B e I A  

Con fila dai gradini per II A, II B e III B 
 

 

USCITA  Ore 12:30 

Classi collocate al piano terra e al primo piano: 
II A, II B e III B fila dai gradini 
III A, I B e I A fila dalla rampa 
 
Classi collocate al secondo piano: 
IV C, V A e IV A fila dalla rampa 
V B e IV B fila dai gradini  
 
L’uscita segue rigidamente questo ordine, giustificato dalla collocazione 
delle classi nelle aule dell’edificio. Gli alunni aspettano in classe il loro 
turno di uscita. 

 
L’ingresso anticipato di cinque minuti si rende necessario al fine di evitare pericolosi 

assembramenti nell’area esterna di pertinenza del plesso e garantire un adeguato distanziamento. Si 
prega di rispettare rigorosamente gli orari indicati (gli ingressi posticipati e le uscite anticipate saranno 
successivamente regolamentate in un’ulteriore comunicazione). I genitori degli alunni delle classi che 
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entrano alle ore 8:30 sono invitati ad essere puntuali ma a non anticiparsi e/o intralciare le operazioni 
di ingresso delle classi del primo turno.  

Mentre all’ingresso si segue l’ordine dei piani, ma non un ordine di precedenza tra le classi ai 
piani, per cui si entra man mano che si arriva per rendere più scorrevole il flusso; all’uscita le classi 
seguono un ordine prestabilito di precedenza.  

L’alunno e l’adulto accompagnatore arrivano a scuola con la mascherina (solo in classe, ed una 
volta al mese, tutti i bambini riceveranno circa trenta mascherine chirurgiche fornite dalla struttura 
commissariale): l’alunno va nella fila indicata, quella dalla rampa o quella dai gradini, l’adulto segue le 
operazioni da lontano. Non sosta, infatti, in prossimità dei gradini o della rampa, ma si colloca 
opportunamente nell’ampia area di parcheggio interno di pertinenza o di parcheggio esterno 
comunale. Rispetta la segnaletica di sicurezza, sia orizzontale che verticale, non crea assembramenti e 
lascia tempestivamente la scuola all’ingresso del minore, senza attardarsi. L’alunno procede sempre in 
fila, con ordine e a distanza dagli altri bambini, igienizza le mani e si sottopone alla misurazione della 
temperatura corporea con un apposito termoscanner. Non è ammesso a scuola con una temperatura 
uguale o superiore a 37,5°. Per la misurazione della temperatura sono utilizzati più misuratori, oltre 
quello elettronico, e collaborano con il personale ATA addetto i fiduciari del DS di Plesso (Infanzia e 
Primaria). 

All’uscita il docente dell’ultima ora accompagna la classe al punto di raccolta assegnato 
seguendo il percorso indicato, dalla rampa o dai gradini. I punti di raccolta delle classi che escono 
percorrendo la rampa sono collocati nell’area esterna di pertinenza dell’edificio, opportunamente 
definiti da strisce rosse, in prossimità del capannone industriale; i punti di raccolta delle classi che 
escono dal lato gradini/viale pedonale sono collocati nella medesima area esterna di pertinenza 
dell’edificio, ugualmente delimitati da strisce rosse, ma in prossimità della stazione dei carabinieri. 
L’adulto arriva senza anticiparsi e attende in prossimità del punto di raccolta assegnata alla classe 
interessata. E’ severamente vietato, per motivi di sicurezza, prelevare i bambini mentre sono ancora 
in fila e procedono per raggiungere il proprio punto di raccolta. Dopodiché tutti lasciano 
tempestivamente lo spazio esterno di pertinenza dell’edificio senza attardarsi. 
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