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Circ. n. 7                Mazzarino, 17.09.2020 
 
 

Al Personale Scolastico  
Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA 
 

Al sito web dell’Istituto 
 

 
 

 
Oggetto: Avvio anno scolastico. Indicazioni operative. 
 

* * * * * * * 
 

Premesso quanto comunicato in materia anti-Covid-19 nella circolare n.3 del 
12.09.2020, attraverso la quale è stata trasmessa la sintesi dell’integrazione al 
Regolamento d’Istituto per la prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, si 
forniscono le seguenti indicazioni operative, al fine di consentire un avvio dell’anno 
scolastico in totale sicurezza. 

 

1. ORARIO DI INGRESSO INIZIALE 

L’inizio delle attività didattiche è previsto per il 24 settembre 2020 per  tutti gli 
ordini di scuola. La prima accoglienza degli alunni si svolgerà secondo il seguente 
programma: 

 
a) SCUOLA DELL’INFANZIA (PLESSO SAN DOMENICO e MADUNUZZA) 

Giovedì 24 e Venerdì 25 settembre: 
 Ingresso ore 8:30 – uscita ore 10,30  bambini 4-5 anni 

Accoglienza a cura delle insegnanti delle sezioni. 

 Ingresso ore 10:30- uscita ore 12:00 bambini 3 anni 

ACCOMPAGNATI DA UN SOLO GENITORE PER LA PRIMA SOCIALIZZAZIONE 

Da Lunedì 28 settembre a Venerdì 2 ottobre 

 Ingresso ore 8:30 – uscita ore 13:00 bambini 4- 5 anni 

 Ingresso ore 9:30 bambini 3 anni con flessibilità oraria per l’uscita fino ad 

inserimento ultimato 

Nelle sezioni dove i bambini di tre anni sono più numerosi l’inserimento avverrà per gruppi 
 

b) SCUOLA PRIMARIA - PLESSO SAN DOMENICO 

Giovedì 24 e venerdì 25 settembre: 
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 Ingresso ore 8:00 – uscita ore 9,30: classi IVB, IVA, IIIA, IIIA bis (settore blu)  

 Ingresso ore 9:45 – uscita ore 11,00: classi IIIB, IVC, VA (settore rosso)  

 Ingresso ore 11:15 – uscita 12,30: classi IA, IB, IIA (settore rosa) 

Accoglienza nelle rispettive classi a cura dei docenti dell’ora, illustrazione 

protocollo di sicurezza e vie di accesso. 

Sabato 26 settembre 2020 
 Ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:30  tutte le classi 

Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre: 

 le attività didattiche si svolgeranno dalle 8:00 alle 12:30  per tutte le classi 

 

c) SCUOLA PRIMARIA - PLESSO MADUNNUZZA 

Giovedì 24 e Venerdì 25 settembre: 

 Ingresso ore 8:00 – uscita 10,00: classi IIB, IIC, IID, IIIC, IIID, VC (settore 

verde) ingresso via della Pace 

 Ingresso ore 10:15 – uscita 12,30: classi IC, ID, IE, IVD, VB, VD, VE (settore 

rosso)  ingresso via Rossini 

Accoglienza  nelle  rispettive  classi  a  cura  dei  docenti  dell’ora,  illustrazione  

del  protocollo  di sicurezza e delle vie di accesso 

Sabato 26 settembre 2020 

 Ingresso ore 8:00 - uscita ore 12:30  tutte le classi 

Da lunedì 28 a settembre a venerdì 2 ottobre 

 le attività didattiche si svolgeranno dalle 8:00 alle 12:30  per tutte le classi 

 
d) SCUOLA SECONDARIA - PLESSO CAPUANA 

Giovedì 24 e Venerdì 25 settembre: 

 Ingresso ore 8:30  classi prime  

 Ingresso ore 9:00  classi  seconde  

 Ingresso ore 9:30  classi terze 

Accoglienza  nelle  rispettive  classi  a  cura  dei  docenti  dell’ora,  illustrazione  

del  protocollo  di sicurezza e delle vie di accesso 

 Uscita ore 12:00 per tutte le classi 

Sabato 26 settembre 2020 

 Ingresso ore 8:00 - uscita ore 13:00  tutte le classi 

Da Lunedì 28 settembre a Venerdì 2 ottobre 
Le attività didattiche si svolgeranno dalle 8:00 alle 13:00 per tutte le classi, secondo 

l’orario provvisorio e sino alla determinazione definitiva dell’organico. 
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Le attività delle classi ad indirizzo musicale si svolgeranno in orario pomeridiano, 
per due ore individuali settimanali, da pianificare in accordo con le famiglie degli alunni. 

 

2. ORARIO DI INGRESSO ORDINARIO 

 

a) SCUOLA DELL’INFANZIA  

Nei plessi di scuola dell’infanzia sono predisposte le seguenti fasce orarie:  
 Lunedì – Venerdì ore 8:00 – ore 13:30 (in assenza di mensa) 

 Lunedì – Venerdì ore 8:00 – ore 16:00 (con servizio mensa) 

 

b) SCUOLA PRIMARIA 

Nei plessi della scuola primaria sono predisposte le seguenti fasce orarie:  

 Lunedì – Venerdì  ore 8:00 – ore 13:30 

 
c) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Nel plesso della scuola secondaria di primo grado sono predisposte le seguenti fasce 
orarie:  

 Lunedì – Venerdì ore 8:00 – ore 14:00  (Tempo ordinario) 

Le lezioni di strumento per le classi ad indirizzo musicale si svolgeranno in orario 
pomeridiano, per due ore individuali settimanali, da pianificare in accordo con le famiglie 
degli alunni. 

 
 

3. PAUSE RICREATIVE 

 

a) SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA  

La pausa ricreativa avrà una durata di circa 15 minuti, e si svolgerà in aula nella 
fascia oraria compresa tra le ore 9:45 alle ore 11:00, secondo orari che verranno 
differenziati in base ai settori di ingresso. 

 
 
b) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nella scuola secondaria di primo grado saranno previste due pause ricreative 
giornaliere della durata di 10 minuti ciascuna. Le pause si svolgeranno in aula.  

 Prima pausa: dalle ore 9:55 alle ore 10:05 

 Seconda pausa: dalle ore 11:55 alle ore 12:05 
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4. ACCESSO ALLE CLASSI 

L’accesso alle classi avverrà secondo gli ingressi ed i percorsi segnalati su tutti i 
plessi. In particolare:  

a) PLESSO MADUNNUZZA: Ingresso “B” posto al piano seminterrato via Della 

Pace dal quale accederanno le sezioni “I”, (piano seminterrato), ”A”, “B”, “N”, 

“L”, M” (piano terra) della scuola dell’Infanzia e le classi II “B”, II “C”, II “D”,III 

“C”, III “D”, V “C” (piano primo) della scuola Primaria; Ingresso “A” posto al 

piano terra via Rossini dal quale accederanno le sezioni “C”, G”, “H” (piano 

terra) della scuola dell’Infanzia e le classi IV “D” (piano terra), V “E”, V “D”, I 

“C”, V “B”, I “D”, I “E” (piano primo) della scuola Primaria; Ingresso “C” posto al 

piano terra via Regina Elena dal quale accederanno i Docenti, il personale ATA, 

Il Dirigente Scolastico e persone esterne. 

b) PLESSO S. DOMENICO: Ingresso “A1” dal quale accederanno le classi V “A”, 

IV “C” e III “B” (piano primo) della scuola primaria; Ingresso “A2” dal quale 

accederanno gli insegnanti, il personale ATA, persone esterne e le sezioni “D”, 

“E”, “F” (piano terra) della scuola dell’Infanzia; Ingresso “A3” dal quale 

accederanno le classi IV “B”, IV “A” e III “A” (piano primo) della scuola Primaria; 

Ingresso “A4” dal quale accederanno le classi I “A”, II “A”, I “B” (piano terra) 

della scuola Primaria. 

c) PLESSO Ex CAPUANA: Ingresso “A” dal quale accederanno i docenti, il 

personale ATA, persone esterne e le classi I “B”, III “A”, III “E” (piano terra) e I 

“C” (piano primo) della scuola media; Ingresso “B” dal quale accederanno le 

classi II “A”, II “B”, II “C” (piano terra) e III “B”, III “C”, III “D” (piano primo) 

della scuola media;  Ingresso “C” dal quale accederanno le classi II “D”, II “E” 

(piano terra) e I “A”, I “D” , (piano primo) della scuola media. 

 

5. INDICAZIONI PER LE FAMIGLIE 

I genitori verificheranno giornalmente lo stato di salute del proprio figlio, 
impegnandosi a non lo mandarlo a scuola qualora presenti sintomi influenzali o se avrà la 
temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; in questi casi, occorrerà rivolgersi al medico 
curante o al pediatra.  

I genitori si accerteranno che il proprio figlio porti con sé una mascherina chirurgica 
che dovrà indossare dal momento in cui accede ai locali della scuola fino a quando siederà 
nel proprio posto in classe. 

Non è consentito ai genitori fare accesso ai locali della scuola; eventuali colloqui 
verranno concordati per appuntamento, tramite il centralino. 

Se l’alunno presenterà sintomi influenzali o lamenterà cattive condizioni di salute, 
verrà avvisato subito uno dei genitori o tutori che dovrà immediatamente venire a 
prelevarlo. 

Gli alunni potranno essere accompagnati e prelevati da un solo adulto. Solo i 
genitori e le persone delegate possono prelevare gli alunni da scuola. 
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6. INDICAZIONI PER GLI ALUNNI 

Gli alunni entreranno a scuola con la mascherina e igienizzeranno le mani con il gel 
disinfettante predisposto all’ingresso di ogni corridoio e di ogni classe. Una volta seduti, se 
le condizioni lo consentiranno (condizioni “statiche”), gli alunni potranno abbassare la 
mascherina. 

Non sarà consentito alzarsi arbitrariamente dal proprio posto. 
Ogni volta che sarà necessario spostarsi dal proprio posto per andare verso la 

cattedra o per recarsi ai servizi igienici, occorrerà indossare la mascherina. 
Solo un alunno per volta potrà uscire dalla classe per recarsi ai servizi igienici a loro 

più vicini e solo un alunno per volta può accedervi. 
Sarà necessario rispettare sempre il distanziamento sociale (1 m); quando non è 

possibile occorre indossare la mascherina. 
 Non bisognerà toccare gli oggetti degli altri; si dovrà evitare di mettere le mani 

nella bocca, nel naso, negli occhi o nelle orecchie; in caso di starnuto utilizzare appositi 
fazzoletti o, in mancanza, il proprio gomito. 

 

7. INDICAZIONI PER I DOCENTI 

I docenti della prima ora dovranno essere in aula 10 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni e assicurarsi che gli alunni entrino in classe con la mascherina e che la indossino 
fino a quando non siano regolarmente seduti al proprio posto. 

Durante gli spostamenti da un’aula a un’altra è necessario indossare la mascherina 
e mantenere il distanziamento sociale. 

Ai docenti viene altresì fornita una visiera trasparente protettiva. 
I docenti  sono  tenuti  a  vigilare scrupolosamente sulla condotta degli allievi nel 

rispetto delle disposizioni anti-Covid del regolamento di Istituto e a rapportare eventuali 
comportamenti irriguardosi. Durante le pause ricreative i docenti effettueranno la vigilanza 
sugli alunni, secondo il proprio orario di servizio. 

All’inizio di ogni giornata sarà necessario prendere visione delle disposizioni 
impartite dalla vicepresidenza circa la vigilanza di eventuali classi “scoperte” per l’assenza 
del docente o di eventuali insegnamenti nelle classi di attività alternative. 

 

8. INDICAZIONI PER I COLLABORATORI SCOLASTICI 

I collaboratori scolastici svolgeranno la loro attività di vigilanza nell’arco di tutta la 
giornata con particolare attenzione nelle fasi di ingresso e uscita e durante il cambio 
dell’ora e le pause ricreative. All’inizio della giornata i collaboratori, muniti di DPI e termo 
scanner, controlleranno che gli alunni entrino nei plessi con la mascherina. Potranno 
essere effettuati controlli a campione della temperatura. 

In caso di sintomi influenzali sarà loro cura informare i referenti COVID di plesso 
per avviare il protocollo di sicurezza. 

Non è consentito a nessuno fare accesso ai locali della scuola durante le lezioni. 
Sarà cura dei collaboratori chiudere le porte di accesso subito dopo l’inizio delle 

lezioni ed i cancelli esterni durante le pause ricreative. 
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Il personale esterno che ha richiesto appuntamento e deve fare accesso ai locali 
dovrà essere censito nell’apposito registro, sottoscrivendo opportuna dichiarazione resa ai 
sensi del DPR 445/2000. 

Per ogni altra indicazione non inclusa nella presente si rimanda alle disposizioni 
anti-COVID emanate con la circolare n.3 del 12.09.2020, attraverso la quale sono state 
trasmesse le sintesi dell’integrazione al Regolamento d’Istituto per la prevenzione e 
contenimento della diffusione del Covid-19, nonché al protocollo di sicurezza allegato al 
DVR dell’Istituto 

Si ringrazia per l’attenzione, augurando altresì un buon inizio dell’anno scolastico a 
tutte le componenti della Comunità. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessia Guccione 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 


