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Ai Genitori 
Agli alunni/studenti 

Ai Docenti  
Al Personale ATA 

Istituto comprensivo “Egnazio Danti” 
 
 
Oggetto: Comunicazione alle Famiglie-Rientro in sicurezza 
 

 
Cari Genitori, 

 
   l’anno scolastico 2020-21 è appena iniziato e il nostro Istituto ha riaperto le porte a tutti i suoi 

alunni e studenti dei tre ordini di scuola. La riapertura, dopo vari mesi di difficili restrizioni a 

causa dell’emergenza pandemica e di attività didattiche a distanza (DaD), appare fondamentale 

per ristabilire quel rapporto umano, quella interazione in presenza e quell’approccio empatico 

su cui costruire il processo di insegnamento/apprendimento. Siamo però consapevoli che le 

competenze e le abilità digitali acquisite durante la Didattica a Distanza non andranno perdute 

e, anche su questo versante, la scuola intende potenziarle negli alunni/studenti e negli 

insegnanti.  

  
Il perdurare della situazione di emergenza, ancora purtroppo presente e persistente, impone 

alle istituzioni scolastiche l’attuazione e il rispetto di precise misure di sicurezza che i Ministeri 

della Salute e dell’Istruzione, assieme all’Istituto Superiore della Sanità e al Comitato Tecnico 

Scientifico, unitamente alle OO.SS., all’INAIL e ad altri gruppi di lavoro, hanno messo a punto e 

diramato agli Istituti scolastici. Il Ministero dell’Istruzione, tra gli altri, ha predisposto il Piano 

scuola 2020-2021 contenente le linee guida per la pianificazione delle attività per il prossimo 

anno scolastico per supportare gli Istituti scolastici nella definizione delle misure organizzative 

e di prevenzione necessarie per assicurare a tutti gli alunni e studenti una didattica in presenza.  

 

Il nostro Istituto si è attivato con solerzia innanzitutto per verificare la capienza degli spazi a 

disposizione, per individuare i punti di forza e le criticità e prospettare possibili soluzioni 

logistiche e organizzative anche attraverso una fattiva interlocuzione con l’Amministrazione 

comunale. Al fine di garantire il distanziamento, utile a prevenire la diffusione del contagio da 

Covid19, nel rispetto anche della normativa sulla sicurezza, è stato necessario, per ogni plesso, 

rimodulare la distribuzione delle classi nelle aule, valutarne la capienza e utilizzare nuovi arredi. 

Nello specifico, si sono tenute diverse conferenze di servizio alla mia presenza, dell’ingegner 

Quadrini RSPP, degli ASPP di Istituto, dei referenti “Commissione rientro a scuola in sicurezza”, 

del Presidente del Consiglio d’Istituto e rappresentanti dell’Ente Locale, per condividere le 

esigenze dell’Istituto e per pianificare lavori di edilizia leggera o, laddove necessario, individuare 

nuovi spazi.   

 

I vari monitoraggi ministeriali mi hanno consentito di formulare richieste relative alla 
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fornitura di banchi monoposto e di organico aggiuntivo sia di personale docente che di 

personale ATA.  

 

   La complessità dell’emergenza, dunque, ha richiesto un incessante lavoro per l’individuazione di: 

-  soluzioni logistiche (Esaminare le planimetrie delle aule e dei locali da adibire ad aule per 

definire il necessario distanziamento in relazione ai gruppi classe e individuare e verificare le vie di 

accesso e di uscita per evitare assembramenti, cercando di conciliare limitazioni sanitarie, attività 

didattiche e risorse di personale (docente e ATA); 

 

- soluzioni didattiche (Pianificare attività di recupero/consolidamento (PAI) e di 

integrazione degli apprendimenti (PIA), elaborare di un piano di Didattica Digitale Integrata (DDI), 

accoglienza alunni con Bisogni Educativi Speciali, aggiornamento Regolamenti di Istituto); 

 
    Grazie al prezioso supporto dei miei collaboratori, dell’ingegner Quadrini RSPP e della 

Commissione “Rientro a scuola in sicurezza” (composta da 9 docenti dei tre ordini di scuola, il 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 2 Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 1 

Collaboratore scolastico e i collaboratori del Dirigente Scolastico) e in stretta collaborazione con 

l’ente locale, sono stati messi a fuoco alcuni elementi decisivi per iniziare l’anno scolastico al meglio.  

 

Dispositivi di protezione individuale (DPI): la norma prevede di fornire al personale docente dei 

tre ordini di scuola e agli alunni/studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado le 

mascherine chirurgiche. Per i docenti di sostegno e per i collaboratori scolastici sono previsti 

ulteriori dispositivi di protezione (oltre alle mascherine, visiera e guanti). Al personale ausiliario 

vengono messi a disposizione prodotti specifici per la pulizia e l’igienizzazione degli ambienti 

prima, durante e dopo l’utilizzo degli spazi e dei supporti da parte degli alunni e degli studenti. 

Verranno acquistati termoscanner a colonna per la rilevazione della temperatura del personale 

scolastico. L’Istituto si è dotato di un medico competente come da normativa vigente.  

 

   Spazi per la didattica: in tutti i plessi che compongono il nostro Istituto (scuole dell’Infanzia 

Mole Bisleti e Tecchiena, scuole primarie Mole Bisleti e “Felice Cataldi”, scuola secondaria di 

primo grado) siamo riusciti, con il supporto del Responsabile della sicurezza dell’Istituto, con la 

“Commissione “Rientro a scuola in sicurezza”, a verificare la capienza delle aule nel rispetto delle 

norme del distanziamento a scuola nonché della normativa sulla sicurezza DM 18 dicembre 1975 

“Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità 

didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica”, D. 

Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni. Siamo riusciti, laddove necessario, a reperire 

all’interno degli edifici gli spazi sufficienti per sistemare le eventuali classi più numerose. Per 

garantire gli spazi e la distanza si sono realizzati “i layout delle aule”. In merito agli arredi si rende 

noto che sono stati richiesti sia al Comune che al Ministero banchi monoposto per la Primaria e 

secondaria e banchi esagonali per la scuola dell’Infanzia.  

 

   Servizio mensa: Si prevede il consumo del lunch box in aula nel rispetto delle norme igienico-
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sanitarie. 

 

Procedure di entrata, uscita e spostamento negli edifici: verranno stabiliti per ciascun plesso 

specifici percorsi di entrata ed uscita per evitare gli assembramenti ed una adeguata segnaletica 

a terra e a muro nelle aule e nei corridoi per disciplinare gli spostamenti. Tutti gli alunni (eccetto 

quelli della scuola dell’Infanzia) e gli studenti devono avere sempre con sé la mascherina da 

utilizzare a scuola.  

“Nell’ambito della scuola primaria, per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la 

mascherina può essere rimossa in condizione di staticità (bambini seduti al banco) con il rispetto 

della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedono la possibilità di 

aerosolizzazione (es. canto). 

Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la 

mascherina potrà essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno 

un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in 

situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria” (cfr. 

verbale n. 104 del Comitato Tecnico Scientifico del 31 agosto 2020) 

Ogni plesso elaborerà un piano di dettaglio che sarà distribuito a tutte le famiglie e che deve 

essere scrupolosamente rispettato. In tale piano saranno dettagliati anche gli orari di ingresso e 

uscita.  

SCUOLA INFANZIA – PLESSO MOLE BISLETI 
 
Il plesso usufruisce di una sola via di ingresso/uscita, pertanto al fine di evitare assembramenti si 
predispongono due fasce orarie di entrata: 
 

INGRESSO GRUPPI ALUNNI SEZIONE ORA ENTRATA ORA USCITA 

Ingresso 
principale/uscita 

44 alunni Sez. A e B Dalle ore 8.00 alle 
ore 8.45 

Dalle ore 12.00 
alle ore 12.30 

 40 alunni Sez. C e D Dalle ore 8.45 alle 
ore 9.30 

Dalle ore 12.30 
alle ore 13.00 

 
L’orario andrà in vigore dal primo giorno di scuola fino all’inizio del servizio mensa. 
 
 
 
 

SCUOLA INFANZIA – PLESSO TECCHIENA 
 
Indicazione percorsi:  
n. 1 I bambini delle sezioni F-B-C entrano dalla porta (anta a destra) dell’ingresso principale ed 
escono dall’ingresso principale (anta a sinistra) dello stesso ingresso. 
n. 2 I bambini delle sezione A entrano dalla 1° porta di emergenza dell’aula antistante il piazzale 
della scuola ed escono dalla stessa. 
N. 3 I bambini della sezione E entrano dalla 2° porta di emergenza antistante il piazzale della scuola 
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ed escono dalla stessa. 
n. 4 I bambini della sezione D entrano dalla porta di emergenza della sala mensa situata sul lato 
destro della scuola rispetto alla porta d’ingresso ed escono dalla stessa. 
Il plesso usufruisce di quattro ingressi/uscite i cui percorsi dono indicati dalla segnaletica 
opportunamente predisposta: 
 
 

INGRESSO GRUPPI 
ALUNNI 

SEZIONE ORA ENTRATA ORA USCITA 

N. 1 Ingresso 
principale/uscita 

57 alunni Sez. F – B - C Dalle ore 8.00 
alle ore 9.30 

Dalle ore 12.00 
alle ore 13.00 

N. 2 Ingresso/uscita 
(porta di emergenza 
dell’aula antistante il 
piazzale della scuola) 

19 alunni Sez. A Dalle ore 8.00 
alle ore 9.30 

Dalle ore 12.00 
alle ore 13.00 

N. 3 
Ingresso/uscita 
(porta di emergenza 
dell’aula antistante il 
piazzale della scuola) 

24 alunni Sez. E Dalle ore 8.00 
alle ore 9.30 

Dalle ore 12.00 
alle ore 13.00 

N. 4 
Ingresso/uscita 
(porta di emergenza 
dell’aula antistante il 
piazzale della scuola) 

24 alunni Sez. D Dalle ore 8.00 
alle ore 9.30 

Dalle ore 12.00 
alle ore 13.00 

 
L’orario di uscita per tutte le sezioni è previsto dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e andrà in vigore dal 
primo giorno di scuola fino all’inizio del servizio mensa. 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA– PLESSO MOLE BISLETI 
 
L’ingresso degli alunni avviene in modo scaglionato a distanza di due minuti per ogni gruppo classe.  
Gli alunni sono accompagnati da un genitore nel piazzale della scuola immediatamente prima del 
momento dell’ingresso. 
 (Non è consentito sostare nel portico antistante l’atrio).  Un suono lungo di campanella segnala 
l’ingresso delle prime classi indicate nell’elenco allegato, quelle successive saranno chiamate a voce 
dal collaboratore scolastico.  
Gli alunni delle classi prime, seconde e terze entrano dall’atrio principale, in maniera ordinata,  
mantenendo il distanziamento e indossando la mascherina. 
Una volta dentro l’edificio scolastico, seguendo il percorso indicato dalla segnaletica raggiungono la 
propria aula.  Solo quando tutti si sono seduti al proprio banco si può abbassare la mascherina. 
Gli alunni delle classi quarte e quinte entrano dall’ingresso laterale della scuola e, seguendo la 
segnaletica raggiungono la propria aula.  Solo quando tutti si sono seduti al proprio banco si può 
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abbassare la mascherina. 
L’uscita degli alunni avviene con due minuti di distanza tra una classe e la successiva a partire dalle 
13.24 fino alle 13.34. 
I genitori degli alunni, presa nota dell’orario e della porta di uscita, sono pregati di non assembrarsi 
nel piazzale, di raggiungere i due punti di raccolta dedicati e di allontanarsi rapidamente dopo aver 
ripreso in consegna il proprio figlio.  
Non è consentito fermarsi a parlare con docenti o collaboratori. 
Ogni forma di comunicazione avverrà via mail o per telefono. 
 

INGRESSO  CLASSE ORA  ENTRATA ORA USCITA 

 
 
 

Ingresso principale  

CLASSE II A  Ore 8.05 Ore 13.24 

CLASSE II B  Ore 8.07 Ore 13.26 

CLASSE III B Ore 8.09 Ore 13.28 

CLASSE III A Ore 8.11 Ore 13.30 

CLASSE  I B Ore 8.13 Ore13.32 

CLASSE  I A Ore 8.15 Ore 13.34 

 

 
 
Ingresso porta laterale 
(lato sinistro 
dell’edificio) 

CLASSE V A Ore 8.05 Ore 13.28 

CLASSE IVB  
Ore 8.07 

Ore 13.30 

CLASSE IVA Ore 8.09 Ore 13.32 

CLASSE VB Ore 8.11 Ore 13.34 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA– PLESSO “FELICE CATALDI” 
ENTRATA: MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 Le classi che entrano dalla porta n.1 al piano terra, passando per la scala raggiungono il primo 

piano e seguono la segnaletica per entrare nelle rispettive aule. 

 Le classi che entrano dall’ingresso n.3 (atrio principale lato sinistro) seguendo la segnaletica 

raggiungono le due aule poste in fondo al corridoio a destra. 

 Le classi che entrano dall’ingresso n.4 (posto al piano terra vicino la scala di emergenza, di 

fronte la palestra) seguendo la segnaletica, raggiungono le tre aule collocate sul lato sinistro.   

USCITA:  MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
I genitori, dopo aver preso visione e aver preso nota degli orari della classe dei propri figli, i 
dispongono nei due punti di raccolta indicati nella zona antistante l’atrio, sotto il portico. 
Ritirano il proprio figlio e rapidamente abbandonano il piazzale. 
Punto di raccolta n.1: sotto il portico a destra della porta di ingresso (davanti le finestre della 
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presidenza) 
Punto di raccolta n.2: sotto il portico davanti alla palestra 
 

INGRESSO  CLASSE ORA ENTRATA ORA USCITA 

 
 
 
 

PIANO TERRA 
 

Porta n. 1 
(ingresso principale) 

3C 8:05 13:12  punto di 
raccolta 1 

2C 8:07 13:14  punto di 
raccolta 2 

3D 8:09 13:16  punto di 
raccolta 1 

4B 8:11 13:18  punto di 
raccolta 2 

4A 8:13 13:20  punto di 
raccolta 1 

4C 8:15 13:22  punto di 
raccolta 2 

5A 8:17 13:24  punto di 
raccolta 1 

5B 8:19 13:26  punto di 
raccolta 2 

3B 8:21 13:28  punto di 
raccolta 1 

2D 8:23 13:30  punto di 
raccolta 2 

3A 8:25 13:32  punto di 
raccolta 1 

2B 8:27 13:34  punto di 
raccolta 2 

 

PIANO TERRA 
 

Porta n.3 
(ingresso principale) 

1D 8:08 13:06 punto di 
raccolta 1 

1C 8:10 13:08 punto di 
raccolta 1 

   

 

 
PIANO TERRA 

 
Porta n.4 

(ingresso laterale 
adiacente ingresso 

palestra) 

1B 8:06 13:06 punto di 
raccolta 2 

1A 8:08 13:08 punto di 
raccolta 2 

2A 8:10 13:10 punto di 
raccolta 2 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 PLESSO VIA ITALIA 
 

Nella scuola secondaria di primo grado – plesso sito in via Italia sono stati individuati 3 accessi (che 
consentono l’ingresso a scuola di più classi), 2 accessi che consentono l’accesso alla scuola delle 
classi 2D e 3B site al piano terra.  
 
I genitori accompagneranno i figli solo fino al cancello principale (anche in caso di pioggia), ma non 
potranno entrare all’interno della pertinenza dell’edificio, né nei locali della scuola, se non per casi 
eccezionali, neanche in orario pomeridiano per i corsi di strumento musicale. 
Un solo genitore potrà accedere al plesso nel caso di uscita anticipata o per accompagnare il figlio/a 
con disabilità.  
Analogamente avverrà per l’uscita: i genitori attenderanno all’esterno il/la figlio/a, avendo sempre 
cura di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 m.  
Affinché gli ingressi scaglionati siano efficaci, occorre la massima puntualità da parte delle famiglie 
nell’accompagnare i figli all’orario previsto per la rispettiva classe, mentre per l’uscita i docenti 
faranno attenzione a garantire l’uscita puntuale del gruppo a loro assegnato.  
Si raccomanda ai genitori, per evitare assembramenti, di lasciare i ragazzi al cancello principale 
anche in caso di pioggia e di rispettare il proprio orario di ingresso. Gli alunni, con mascherina 
indossata, possono entrare dal cancello principale e recarsi nelle aree delimitate con l’indicazione 
della classe, davanti all’ingresso prestabilito. Entrati nel cancello non è consentito più uscire. 
 
L’ingresso degli studenti a scuola è segnalato da un diverso suono della campanella. Il suono lungo 
indica l’ingresso del primo gruppo (ore 7:55), due suoni brevi indicano l’ingresso del secondo gruppo 
(ore 8:00), tre suoni brevi indicano l’ingresso del terzo gruppo (ore 8:05) infine, quattro suoni brevi 
indicano l’ingresso del quarto gruppo (ore 8:10).   
 
Gli studenti entrano dagli ingressi indicati di seguito, in maniera ordinata, mantenendo il 
distanziamento e indossando la mascherina. 
Una volta dentro l’edificio scolastico, seguendo il percorso indicato dalla segnaletica raggiungono la 
propria aula.  Solo quando tutti si sono seduti al proprio banco si può abbassare la mascherina. 
 
I genitori degli studenti, presa nota dell’orario e della porta di uscita, sono pregati di non assembrarsi 
nel piazzale e di allontanarsi rapidamente dopo aver ripreso in consegna il proprio  figlio. Gli studenti 
che usano il trasporto pubblico sono pregati di avviarsi verso il cancello d’uscita, muniti di 
mascherina e mantenendo il distanziamento fisico. 
 
Non è consentito fermarsi a parlare con docenti o collaboratori. 
Ogni forma di comunicazione avverrà via mail o per telefono. 
 
Gli ingressi sono scaglionati a ritmo di 5 minuti per classe mentre le uscite a ritmo di 4 minuti 
(primo gruppo) e di 3 minuti (gruppi seguenti). Saranno così differenziati: 
 

 

INGRESSO CLASSE  ORA ENTRATA ORA USCITA SUONO CAMPANELLA 
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Porticato piano 
terra 

2D 7:55 13:50 Suono  lungo 

Retro palestra (in 
attesa del modulo 
prefabbricato) 

3B 7:55 13:50 Suono lungo  

  

Ingresso 
principale 
(attraverso la 
rampa) 

1B 7:55 13:50 Suono  lungo 

3D 8:00 13:54 Due suoni brevi 

1D 8:05 13:57 Tre suoni brevi 

  

Ingresso laterale 
palestra (poi 
utilizzando scale 
interne per 
raggiungere il 
primo piano) 

1C 7:55 13:50 Suono lungo 

2C 8:00 13:54 Due suoni brevi 

1E 8:05 13:57 Tre suoni brevi 

3C 8:10 14:00 Quattro suoni brevi 

  

Scala in muratura 
di sicurezza 
laterale (per 
accedere al 
secondo piano) 

2A 7:55 13:50 Suono lungo 

1A 8:00 13:54 Due suoni brevi 

3A 8:05 13:57 Tre suoni brevi 

 

Ingresso 
principale porta n. 
3 (Piano terra) 
Plesso primaria 
“Felice Cataldi 

1F 7:55 13:50 Suono lungo 

Ingresso 
principale porta n. 
3 (Piano terra) 
Plesso primaria 
“Felice Cataldi”  

3F 8:00 13:54 Suono  lungo 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 PLESSO “ASILO NIDO” 
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Il plesso “Asilo nido” della scuola secondaria di primo grado ospita 3 classi, una al piano terra e due 
al piano primo. L’ingresso è unico per le 3 classi.  
 
Si raccomanda ai genitori, per evitare assembramenti, di lasciare i ragazzi al cancello principale 
anche in caso di pioggia e di rispettare il proprio orario di ingresso. Gli alunni, con mascherina 
indossata, possono entrare dal cancello principale e recarsi davanti all’ingresso prestabilito. Entrati 
nel cancello non è consentito più uscire. 
 
L’ingresso degli studenti a scuola è segnalato da un diverso suono della campanella. Il suono lungo 
indica l’ingresso del primo gruppo (ore 7:55), due suoni brevi indicano l’ingresso del secondo gruppo 
(ore 8:00), tre suoni brevi indicano l’ingresso del terzo gruppo (ore 8:05).    
 
Gli studenti entrano dall’ingresso principale, in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento e 
indossando la mascherina. 
Una volta dentro l’edificio scolastico, seguendo il percorso indicato dalla segnaletica raggiungono la 
propria aula.  Solo quando tutti si sono seduti al proprio banco si può abbassare la mascherina. 
 
I genitori degli studenti, presa nota dell’orario e della porta di uscita, sono pregati di non assembrarsi 
nel piazzale e di allontanarsi rapidamente dopo aver ripreso in consegna il proprio figlio. Gli studenti 
che usano il trasporto pubblico sono pregati di avviarsi verso il cancello d’uscita, muniti di 
mascherina e mantenendo il distanziamento fisico. 
 
Non è consentito fermarsi a parlare con docenti o collaboratori. 
Ogni forma di comunicazione avverrà via mail o per telefono. 
 
Gli ingressi sono scaglionati a ritmo di 5 minuti per classe mentre le uscite a ritmo di 4 minuti 
(primo gruppo) e di 3 minuti (gruppi seguenti). Saranno così differenziati: 
 

INGRESSO CLASSE  ORA ENTRATA ORA USCITA SUONO 
CAMPANELLA 

Ingresso principale  3E 7:55 13:50 Suono lungo 

2E 8:00 13:54 Due suoni brevi 

Ingresso principale (uso 
delle scale interne per 
accedere al piano 
primo) 

2B 8:05 13:57 Tre suoni brevi 

 

 
 
 
 
 

CORSI DI STRUMENTO MUSICALE 
(CHITARRA – FISARMONICA – OBOE – PERCUSSIONI) 
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Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 
14:30 per gli studenti delle classi prime, seconde e terze che ne hanno fatto richiesta, secondo il 
seguente calendario: 
 

ATTIVITA’ GIORNI ORARI 

Lezione individuale Dal lunedì al giovedì  Dalle 14:30 alle 18:30 

Assistenza allo studio Venerdì Dalle 15:40 alle 16:20 

Lezione collettiva  Giovedì  (classi seconde) Dalle 14:30 alle 15:30  

Lezione collettiva  Giovedì (classi terze) Dalle 15:40 alle 16:40 

Lezione collettiva Venerdì (classi prime) Dalle 14:30 alle 15:30 

 
 
Le aule dedicate al corso di strumento musicale saranno organizzate con i banchi distanziati tra di 
loro in modo da garantire la distanza di almeno un metro. 
 
Sia per le lezioni collettive che per quelle individuali, le postazioni saranno opportunamente 
distanziate e si presterà attenzione a non scambiarsi gli strumenti e qualsiasi altro materiale in uso.  
 
Per lo strumento a fiato è stata prevista un pannello di protezione anti droplet in plexigrass. 
 
I banchi, le superfici e la strumentazione in uso (bacchette e tasti della fisarmonica) verranno 
igienizzate dal collaboratore scolastico ad ogni cambio di studente. 
  

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA SCUOLA  
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
Nei due plessi di scuola secondaria gli ingressi saranno contraddistinti dal diverso suono della 
campanella che indica l’inizio delle lezioni:  

 

INGRESSO 

Primo ingresso  Ore 7:55 Suono lungo della campanella 

Secondo ingresso  Ore 8:00 2 brevi suoni della campanella 

Terzo ingresso  Ore 8:05 3 brevi suoni della campanella 

Quarto ingresso  Ore 8:10  4 brevi suoni della campanella 

 
 

USCITA 

Prima uscita Ore 13:50 Suono lungo della campanella 

Seconda uscita Ore 13:54 2 brevi suoni della campanella 

Terza uscita Ore 13:57 3 brevi suoni della campanella 
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Quarta uscita Ore 14:00  4 brevi suoni della campanella 

 
 Gli eventuali alunni/studenti ritardatari (ma il ritardo non è consentito) entrano 

successivamente all’ingresso di tutti gli altri gruppi classe. 

 

 Fondamentale sarà da parte di alunni/studenti e genitori non creare assembramenti in 

entrata o in uscita nei locali antistanti la scuola (cortili/marciapiedi/strada) onde 

consentire un deflusso regolare.   

 

 Per evitare assembramenti e per consentire ai docenti dell’istituto di posteggiare la propria 

auto, è precluso l’accesso ai genitori degli alunni/studenti nelle aree di pertinenza della 

Scuola Primaria “F. Cataldi” (nello specifico parcheggio antistante la palestra della Scuola 

Primaria “F. Cataldi”) 

 
 Dovete rispettare e far rispettare ai vostri figli gli orari d’ingresso 

 
Referente Covid di plesso. In ogni plesso è stata allestita un’Aula Covid per ospitare un eventuale 

alunno/studente con sintomi in attesa del proprio genitore. Ogni plesso ha un proprio referente 

Covid. 

 

REFERENTE COVID D’ISTITUTO Dott.ssa Raffaella Carrubba 

ORDINE DI SCUOLA REFERENTE COVID SOSTITUTO 
(COLLABORATORE SCOLASTICO) 

INFANZIA TECCHIENA MARRAZZO LUIGI FIORINI ADOLFINA  

INFANZIA MOLE BOTTINI M. TERESA DI MAURO PIERA  

PRIMARIA “FELICE 
CATALDI” 

CIALONE ANGELA SANTORO GUERRINO  

PRIMARIA MOLE D’ONORIO ILARINA GIZZI LOREDANA  

SCUOLA SECONDARIA 
PLESSO VIA ITALIA 

DI MAURO PATRIZIA MAGALE CRISTINA  

SCUOLA SECONDARIA  
PLESSO ASILO NIDO 

MUSILLI ILARIA IN ATTESA DEL COLLABORATORE SCOLASTICO 

SCUOLA SECONDARIA  
PLESSO “FELICE 

CATALDI” 

QUATTROCIOCCHI 
BRUNA 

SANTORO GUERRINO 

 

Il docente che individua un alunno/studente con sintomatologia presumibilmente provocata da 

contagio da COVID –19, quali febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali, faringodinia, 

dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
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rinorrea/congestione nasale avvisa immediatamente il Referente Covid che provvede ad 

accompagnare l’alunno o lo studente nell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti.  

 

Il Referente Covid deve: 

-mantenere sempre la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua 

vigilanza;  

-indossare guanti e mascherina chirurgica; 

-fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti; 

-misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 

dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello 

studente; 

-dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i 

genitori o i tutori legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione; 

-dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli 

studenti e quelli frequentati dall’alunno.  

 

I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno 
affidati ad un genitore/tutore legale.  
  
Segreteria. L’accesso alla Segreteria, come previsto dal “Protocollo di intesa per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 

Covid19 del Ministero dell’Istruzione (6 agosto 2020), è limitato ai casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale e operativa previa prenotazione e relativa programmazione. Pertanto, si 

farà ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza. Verrà dato un immediato riscontro alle vostre 

mail inviate. L’indirizzo a cui inviare le mail è il seguente: fric80800q@istruzione.it  

 

 

Patto educativo di corresponsabilità: poiché la salute della comunità scolastica è compito di tutti 

(insegnanti, famiglie e alunni/studenti) è doveroso precisare che la legge prevede la condivisione 

del “Patto educativo di corresponsabilità” che impegnerà le famiglie a rispettare e a far rispettare 

le “precondizioni” per la presenza a scuola nel prossimo anno scolastico: 

 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o 
altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia o pediatra e l’autorità 
sanitaria; 
 obbligo di comunicare alla scuola l’assenza per motivi di salute; 
 divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche 
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, 
temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 
 obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in 
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle 
mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) (cfr. Protocollo d’intesa per 

mailto:fric80800q@istruzione.it
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garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 
della diffusione di Covid 19 del 6 agosto 2020 e “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, 21 agosto 2020). 
 

   Per la ripresa delle attività in presenza in sicurezza, sarà necessario un impegno comune tra scuola, 
genitori e alunni/studenti per l’assunzione di comportamenti rispettosi delle regole e delle 
raccomandazioni che la scuola definirà, sulla base della normativa vigente, al fine di scongiurare la 
diffusione del virus e l’esposizione al rischio di tutta la comunità scolastica e non solo. 

 
      Nel ricordare che la ripresa delle attività didattiche si basa su comportamenti responsabili e 
collaborativi, condivisi e collettivi, auguro ad alunne e alunni, studentesse e studenti del mio istituto 
un sereno anno scolastico. 

 
 

Si allegano  
- Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 del 6 agosto 2020 
- “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi 
educativi dell’infanzia, 21 agosto 2020 
 
 

Noi ce l’abbiamo messa tutta. 
Ora servono partecipazione, buon senso e responsabilità per non vanificare il lavoro  

di tutta la comunità scolastica. 
 
 
 

Il Vostro dirigente scolastico 


