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Investiamo nel vostro futuro 
 

Ai Signori Genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Classi Prime e Seconde 

Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

 

Al Direttore S.G.A. 

 

pc  Al Personale Docente della Scuola Primaria 

 

pc       Al RSPP – Ing. Giuliano Grilli 

 

pc   Al Medico Competente – Dott.ssa Marina D’Aniello 

 

Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 

Oggetto: ripresa delle attività didattiche in presenza alla Scuola Primaria – Classi Prime e Seconde, 

a.s. 2020/2021. Comunicazione e disposizioni organizzative   

 

 In ottemperanza all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1 del 

05.01.2021, recante ‘Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19’, si comunica che lunedì 11 gennaio pv le attività didattiche delle classi prime e 

seconde della Scuola Primaria dei Plessi di Via Lazio, Via D. Alighieri e Via Nazionale 

riprenderanno in presenza.  

 

 Si osserverà il seguente orario, già deliberato dal Consiglio di Circolo: 

dal lunedì al giovedì dalle ore 8:15 alle ore 13:15 

venerdì dalle ore 8:15 alle ore 12:15 

sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

ma con ingressi differenziati ed uscite scaglionate per ragioni di sicurezza. 

  

In particolare si osserverà il seguente prospetto orario: 

Scuola Primaria – Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D. Alighieri 

Ingresso 

Orario dal lunedì al venerdì Classe 

Dalle ore 8:15 alle ore 8:25 Classi I A e I B 
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Dalle ore 8:25 alle ore 8:35 Classi II A e II B 

Dalle ore 8:35 alle ore 8:45 Tutti quelli che, pur compresi nelle altre fasce 

orarie, non sono puntuali. Questi, quindi, 

aspettano con pazienza e senza creare 

assembramento, di entrare dopo l’ingresso di 

tutti gli altri alunni. 

Dopo le ore 8:45 non è consentito alcun ingresso 

Orario del sabato Classe 

Dalle ore 9:00 alle ore 9:10 Classi I A e I B 

Dalle ore 9:10 alle ore 9:20 Classi II A e II B 

Dalle ore 9:20 alle ore 9:30  Tutti quelli che, pur compresi nelle altre fasce 

orarie, non sono puntuali. Questi, quindi, 

aspettano con pazienza e senza creare 

assembramento, di entrare dopo l’ingresso di 

tutti gli altri alunni. 

Dopo le ore 9:30 non è consentito alcun ingresso 

 
Scuola Primaria – Plessi di Via Lazio, Via Nazionale e Via D.Alighieri 

Uscita 

Orario dal lunedì al giovedì Classe 

Dalle ore 13:15 alle ore 13:25 Classi I A e I B 

Dalle ore 13:25 alle ore 13:35 Classi II A e II B 

Orario del venerdì Classe 

Dalle ore 12:15 alle ore 12:25 Classi I A e I B 

Dalle ore 12:25 alle ore 12:35 Classi II A e II B 

Orario del sabato Classe 

Dalle ore 12:00 alle ore 12:10 Classi I A e I B 

Dalle ore 12:10 alle ore 12:15 Classi II A e II B 

  
Gli alunni attendono ordinatamente in fila il loro turno di ingresso, mantenendo un adeguato 

distanziamento dai compagni, indossano la mascherina, sanificano le mani e si sottopongono alla 

misurazione della temperatura presso la postazione del termoscanner. Non è ammesso a scuola con 

una temperatura uguale o superiore a 37,5°. Gli adulti accompagnatori seguono a distanza le 

operazioni, indossando la mascherina e osservando il distanziamento sociale; lasciano 

tempestivamente lo spazio esterno di pertinenza dell’edificio all’ingresso del minore. Si ricorda il 

divieto di accesso con autoveicoli negli spazi esterni dei Plessi di Via Lazio e di Via Nazionale. 

 

Si ricorda ai signori genitori di far indossare ai bambini la divisa scolastica invernale, ovvero 

la tuta blu con bande bianche e logo della scuola, polo a maniche lunghe con logo della scuola.  

 
 Si avvisano i signori genitori che, come da Regolamento interno deliberato dagli Organi 

Collegiali, in caso di assenza del docente e di impossibilità alla sua sostituzione, essi saranno 

contattati a mezzo telefono per prelevare i bambini da scuola.  

 

Si invitano, altresì, i signori genitori a rispettare tutte le norme di sicurezza, ovvero: indossare 

la mascherina, osservare il distanziamento sociale e curare l’igiene delle mani; gli stessi non sono 

ammessi all’interno dell’edificio e non possono sostare, per qualsiasi ragione, negli spazi esterni di 

pertinenza. In caso di necessità è possibile, a mezzo del genitore Rappresentante di Classe, chiedere 

e fissare un appuntamento in videoconferenza con i docenti interessati. 

 



I signori genitori sono invitati a compilare il Modulo di autocertificazione allegato alla 

presente, a compilarlo e a firmarlo. Gli alunni lo consegneranno al docente di classe il primo giorno 

del rientro a scuola, ovvero lunedì 11 gennaio pv. In caso di mancata consegna, dopo un opportuno 

sollecito, il bambino potrà non essere ammesso in classe.  

 

La precondizione per la presenza nella Scuola Primaria dei bambini è: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° 

anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

 

 L’uso della mascherina a scuola è obbligatorio, senza eccezioni correlate al 

distanziamento. Pertanto, la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 

scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono 

seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza, salvo che per i bambini di età 

inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. 

L’incompatibilità dovrà, comunque, essere opportunamente certificata.  

 

REGOLE COMUNI 

 Per non compromettere la qualità dell’esperienza educativa e garantire, ad un tempo, una 

serena e ‘sicura’ vita di relazione tra pari e tra pari ed adulti di riferimento, è indispensabile che le 

attività tutte della Scuola Primaria si svolgano nel pieno rispetto delle norme e delle misure espresse 

nei documenti tecnici e nei protocolli di sicurezza, ovvero: 

 

- il bambino, in caso di sintomatologia sospetta di Covid-19 sia del minore che di un 

componente del nucleo familiare o convivente, non può accedere alla Scuola Primaria; 

- i genitori/delegati, o gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono accedere ai locali 

scolastici, se non preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico; 

- le attività di interclasse non sono praticabili; 

- va osservato il distanziamento fisico e il divieto di assembramento in caso di file per l’entrata 

e/o l’uscita dalla struttura scolastica; 

- non si possono portare a scuola oggetti da casa; 

- ogni giorno gli alunni porteranno a casa il materiale personale (colori, quaderni, libri, ecc.); 

- il materiale, didattico, scolastico e quello personale non possono essere scambiati e condivisi; 

- il materiale di ogni singolo bambino (come lo zainetto, la giacca, ecc) verrà riposto in 

un’apposita sacca personalizzata, che sarà sanificata dai collaboratori quotidianamente (in 

attesa della fornitura lo stesso materiale sarà riposto negli spazi individuati, appositamente 

distanziati); 

- va rispettata la divisione degli spazi ‘scolastici’, evitandone l’utilizzo promiscuo; 

- occorre accertarsi che gli spazi siano puliti prima dell’eventuale utilizzo da parte di diversi 

gruppi o sezioni; 

- possono essere usati gli spazi esterni di pertinenza, rispettando le opportune turnazioni; 

- gli ambienti vanno adeguatamente e frequentemente arieggiati; 

- va organizzato l’utilizzo dei bagni da parte dei bambini; 

- ciascun bambino potrà portare una bottiglietta d’acqua contrassegnata con il nome e il 

cognome, la merendina, fazzolettini e gel igienizzante per le mani; 

- vanno osservate le regole di igiene delle mani e tenuti comportamenti corretti sul piano 

dell’igiene; 

- va privilegiato il ricorso alle comunicazioni a distanza, ovvero i genitori potranno parlare con 

i docenti previa prenotazione e relativa programmazione; 



- i genitori, così come il personale scolastico tutto, devono tempestivamente informare la 

scuola, nella persona rispettivamente del docente Coordinatore di Classe e del DS, se si è 

quarantena o isolamento anche fiduciario, ovvero se si sono avuti contatti con soggetti risultati 

positivi al Covid nei 14 giorni precedenti, allo scopo di consentire un’attenta e scrupolosa 

azione di monitoraggio ed eventuale contact tracing. 

 

Per le attestazioni e i certificati medici per rientro a scuola si rinvia alla ns Circolare Prot. n 4915 

del 09.10.2020, pubblicata sul Sito della Scuola nell’Area Genitori.  

 

  


