ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Bovio-Pontillo-Pascoli” - CICCIANO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via degli Anemoni – 80033 Cicciano (NA) – Tel 081 8248687 – Fax 081 8261852
C. M.: NAIC8EX00R - C. F.: 92044530639 – e
mailnaic8ex00r@istruzione.it pec:naic8ex00r@pec.istruzione.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prot.n. 3958/02-11 del 22 settembre 2020
Al Sindaco
Al Responsabile settore istruzione
Ai Genitori dei tre ordini di scuola
AI personale docente
Al personale Ata
Alla Polizia Municipale
Ai Componenti del Consiglio d’Istituto
Al DSGA
All’Albo
Al Sito web
Agli Atti
Oggetto: Notizie utili al territorio per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021
Facendo seguito al “Piano Operativo per la gestione delle attività scolastiche durante il periodo di
emergenza sanitaria da Covid-19”, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 11 settembre 2020, con
Delibera n. 20; al Protocollo di sicurezza anticontagio Covid, redatto con l’ausilio del RSPP e del
Medico Competente, prot. 3789/06-09 del 14/09/2020; all’integrazione del Patto di Corresponsabilità
approvato con delibera n. 138 del Collegio dei docenti del 7 sett.2020 e con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 17 del 11 settembre 2020, al Protocollo anti Covid per il personale Ata, prot.3783/07-06
del 14 settembre 2020 e alle azioni messe in campo per contrastare eventuali contagi da Covid-19,
Si rappresenta
a tutti i Soggetti in epigrafe che il 24 settembre p.v., salvo diverse comunicazioni ministeriali, regionali
o comunali, la scuola riaprirà secondo le modalità di seguito riportate, facendo presente che i primi
giorni saranno sperimentali e, laddove saranno rilevate criticità, si provvederà ad apportare
variazioni migliorative:
1 ) ORARIO PROVVISORIO A PARTIRE DAL 24 SETTEMBRE – VALIDO FINO AL 2
OTTOBRE:
- Scuola secondaria Pascoli: ingresso ore 8,00, uscita ore 13,00; le classi prime
cominceranno le attività lo stesso giorno alle ore 9,00 – uscita ore 13,00;
- Scuola primaria tempo pieno: ingresso ore 8,30, uscita ore 13,30; le classi prime
cominceranno le attività il giorno 25 settembre alle ore 9,00 – uscita ore 13,30;
- Scuola primaria tempo normale: ingresso ore 8,10, uscita ore 13,10; le classi prime
cominceranno le attività il giorno 25 settembre alle ore 8,40 – uscita ore 13,10;

-

ORARIO PROVVISORIO SCUOLA DELL’INFANZIA A PARTIRE DAL 24 SETTEMBRE
FINO AL 2 OTTOBRE:
Gli alunni al PRIMO ANNO di frequenza entreranno dalle ore 9,00 alle ore 10,00 e
saranno prelevati dalle ore 11,30 alle ore 11,45;
Gli alunni al SECONDO e TERZO anno di frequenza entreranno alle ore 8,30 e saranno
prelevati dalle ore 12,30 alle ore 13,30.

GLI INGRESSI E LE USCITE DA UTILIZZARE SONO RIPORTATI DI SEGUITO, AL
PUNTO 2

2) ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO
PROVVISORIA: INGRESSI ED USCITE

SCOLASTICO

SUCCESSIVO

ALLA

FASE

SCUOLA SECONDARIA PLESSO PASCOLI – INGRESSO ORE 8,00 / USCITA ORE 14,00:
-

-

-

Ie classi I A, III A, II D, ubicate al piano terra, accedono ai locali scolastici dal cancello n. 2 e
dall’ingresso interno n.2 - escono, al primo suono della campanella, utilizzando gli stessi
varchi;
la classe II E, allocata nell’ex auditorium, le classi I e III E, la classe III H entrano dal cancello
n.3, ingresso interno n.3 – le stesse classi, al primo suono della campanella, escono dall’uscita
n. 3, cancello n. 4;
il corso B entra dal cancello n. 2, ingresso interno n. 2 - al primo suono della campanella
esce utilizzando gli stessi varchi;
la I D, la III D, la II A entrano dal cancello n. 2, ingresso n. 2 – al secondo suono della
campanella utilizzano gli stessi varchi per uscire;
il Corso C , la II G, la III G entrano dal cancello n. 3, ingresso n. 3 – al secondo suono della
campanella escono dagli stessi varchi;

SCUOLA PRIMARIA SAN BARBATO T. N., presso PLESSO PASCOLI:
INGRESSO ORE 8,10 / USCITA ore 13,10 nei giorni di Martedì e Giovedì – INGRESSO ORE
8,10 / USCITA ore 14,10 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì.
-

la classe V A San Barbato Tempo normale, allocata presso l’ex auditorium, entra dal cancello
n. 3, ingresso n. 3 – esce utilizzando gli stessi varchi;

SCUOLA SECONDARIA PLESSO PONTILLO - INGRESSO ORE 8,00 / USCITA ORE 14,00:
il Corso F entra dal cancello n. 1, ingresso interno Pontillo – esce utilizzando gli stessi varchi;

-

SCUOLA PRIMARIA PLESSO PONTILLO FUNZIONANTE A TEMPO PIENO – INGRESSO
ORE 8,30 - uscita ore 16,30:
-

le classi di scuola primaria I B, II B , III B entreranno dal cancello n. 2, ingresso interno
Pontillo e al primo suono della campanella usciranno utilizzando gli stessi varchi;
le classi IV e V B entreranno dal cancello n. 2, ingresso interno Pontillo e, al secondo suono
della campanella, utilizzeranno gli stessi varchi per uscire;

SCUOLA PRIMARIA S. BARBATO TEMPO NORMALE presso Plesso PONTILLO:
INGRESSO ORE 8,10 / USCITA ore 13,10 nei giorni di Martedì e Giovedì – INGRESSO ORE
8,10 / USCITA ore 14,10 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì.
-

la classe IV A San Barbato Tempo normale entra dal cancello n. 1, ingresso interno Pontillo –
esce utilizzando gli stessi varchi;

SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE PRESSO IL PLESSO BOVIO:
INGRESSO ORE 8,10 / USCITA ore 13,10 nei giorni di Martedì e Giovedì – INGRESSO ORE
8,10 / USCITA ore 14,10 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì.
-

Le classi II, III, IV, V sez. B e C, IV A e III D entrano dal cancello N.1 - Via Marconi ed
escono utilizzando lo stesso varco;
Le classi I C, II A, V A , V D entrano dal cancello N.2 – Via Dante Alighieri, escono utilizzando
lo stesso varco;
Le classi I A, I B e III A entrano dal cancello N.2 – Via Dante Alighieri ed escono utilizzando lo
stesso varco

-

SCUOLA PRIMARIA SAN BARBATO TEMPO PIENO PRESSO IL PLESSO BOVIO:
INGRESSO ore 8,30-uscita ore 16,30:
-

Le classi IV B, V B e V C entrano dall’ingresso N.1 - Via Marconi ed escono dallo stesso
varco;
Le classi I B, II B, III B e II C entrano dal cancello in Via Dante Alighieri (n 2) ed escono
dallo stesso varco;

SCUOLA DELL’INFANZIA
Come già comunicato in precedenti note, al fine di garantire la presenza in sicurezza dei
bambini dell’infanzia nei plessi di pertinenza, dovendo suddividere ciascuna sezione almeno
in due gruppi e stante l’impossibilità di rispettare i parametri fissati per il distanziamento, si è
reso necessario allocare temporaneamente due sezioni del plesso Basile presso il plesso
Pontillo/Rodari. Pertanto, si confida nella collaborazione dei genitori al fine di favorire
l’ingresso dei bambini in una struttura a loro sconosciuta, affinché il processo di integrazione
non venga compromesso da preconcetti .
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO BASILE: Le Sezioni A ( A1, A2) B (B1, B2), C (C1,C2), D
(D1,D2) accedono ed escono dal cancello principale, ingresso principale;
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO RODARI/GIOVANNI PAOLO II: Le sezioni A (A1,A2), B
(B1,B2), C (C1,C2), D(D1,D2) accedono ed escono dal Cancello n. 1, ingresso interno Rodari;
LE DUE SEZIONI PROVENIENTI DAL PLESSO BASILE: micro sez. F2, allocata nell’ex sala
professori, insieme alle micro sezioni F1, E1 e E2 entreranno dal cancello n. 1, ingresso interno
Pontillo, usciranno utilizzando gli stessi varchi;
REGOLE DA RISPETTARE
Si ricorda a tutto il personale, ai genitori e agli studenti che:
-

-

Agli ingressi sarà rilevata la temperatura;
Per tutti è obbligatorio indossare una mascherina chirurgica. Agli alunni saranno
consegnate in busta chiusa, da un collaboratore scolastico, munito di guanti
monouso, le mascherine fornite alla scuola dal MIUR.
I genitori dovranno dotare i propri figli di apposita bustina o altro contenitore da
utilizzare per la conservazione della mascherina durante la pausa merenda o pausa
pranzo quando sarà funzionante il servizio mensa e quando il distanziamento tra i
banchi è tale da consentire ai bambini in posizione statica la rimozione della stessa;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

I genitori doteranno i propri figli di una busta capiente (es: busta telata dei
supermercati) in cui dovrà essere riposto lo zaino dopo averne estratto il materiale
didattico necessario; la busta contenente lo zaino sarà riposta nel corridoio accanto
alla parete opposta all’aula;
Tutti dovranno seguire le indicazioni fornite dalla segnaletica e rispettare le indicazioni
come da apposita cartellonistica al fine di evitare ingorghi e facilitare il flusso in
ingresso e il deflusso in uscita;

Le uscite saranno presidiate dalla Polizia Municipale;
Non è consentito ai genitori, se non previo appuntamento o in casi eccezionali,
l’accesso ai plessi e, comunque, dopo aver sottoscritto l’apposita autodichiarazione
(relativa all’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5° C nei
tre giorni precedenti, di non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli
ultimi 14 giorni; - di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di
conoscenza, negli ultimi 14 giorni) come da format “AUTOCERTIFICAZIONE
VISITATORI A SCUOLA”, rinvenibile sul sito istituzionale al banner GENITORI, che
sarà consegnato al personale Ata addetto al servizio di reception, il quale provvederà
anche alla registrazione indicando nome e cognome di chi ha accesso su apposito
registro degli accessi;
I docenti e i genitori avranno cura di far comprendere ai bambini e agli adolescenti che
non è opportuno scambiarsi abbracci, baci, penne, matite, libri, fogli, attrezzatura da
disegno, borselli e che bisogna evitare di portarsi le mani alla bocca, al naso o agli
occhi, che dovranno tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato
o di un fazzoletto, preferibilmente monouso, che dovrà essere immediatamente
eliminato;
Le mani devono essere disinfettate frequentemente utilizzando i dispenser in
dotazione delle singole classi o quelli installati nei corridoi o nei servizi igienici.
Tutti dovranno rispettare il distanziamento di almeno un metro; gli alunni potranno
non indossare la mascherina solo se sussiste adeguato distanziamento e in posizione
statica, diversamente sono obbligati ad indossarla;
I docenti dovranno ricordare che è necessario arieggiare l’aula frequentemente;
Nessuno potrà avere accesso alle aule di emergenza se non in caso di isolamento di
casi sospetti;
I collaboratori scolastici assicureranno la pulizia giornaliera e l’igienizzazione
periodica di tutti gli ambienti secondo il cronoprogramma predisposto dal DSGA. Tutte
le attività di pulizia e di igienizzazione saranno registrate su appositi registri;
Non è consentito introdurre cibo artigianale all’interno dei locali scolastici ma solo
cibo sigillato corredato da etichetta con scadenza e elenco degli ingredienti;
Non saranno possibili festeggiamenti di alcun tipo in quanto potrebbero rappresentare
occasioni di mancato rispetto del distanziamento necessario al contrasto Covid;
Per gli alunni che necessitano di farmaci indispensabili o salvavita è necessario
predisporre apposito protocollo prima dell’inizio delle attività. A tal proposito, si
comunica che la modulistica necessaria è rinvenibile sul sito istituzionale dell’istituto;
I genitori che non potranno prelevare i propri figli al termine delle attività dovranno
delegare altre persone, formalizzando la pratica negli uffici di segreteria prima
dell’inizio delle attività;
I genitori che non potranno prelevare i propri figli al termine delle attività, né delegare
altre persone, potranno autorizzare formalmente ( è necessaria la firma di entrambi i
genitori) la scuola a far uscire il proprio figlio autonomamente; Si invitano, pertanto, i
genitori a consegnare al protocollo l’apposito modulo scaricabile sul sito istituzionale
dell’istituto , corredato di copia dei documenti di riconoscimento ;
Per quel che riguarda il servizio mensa (infanzia e primaria tempo pieno) seguiranno
informazioni successive;
Gli alunni della scuola dell’infanzia che non abbiano ottemperato agli obblighi
vaccinali o che abbiano ottemperato solo parzialmente non saranno ammessi in
classe;
I bambini no vax della scuola primaria e secondaria saranno segnalati alla ASL

competente;

----------------------------------------------

-

I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA , SEZ. E AD INDIRIZZO MUSICALE
SCUOLA SECONDARIA SONO INVITATI ALLE ORE 13,05 DEL GIORNO 25
SETTEMBRE P. V. ALL’INCONTRO ORGANIZZATIVO CON I DOCENTI DI STRUMENTO
MUSICALE . SI PREGA DI ACCEDERE DAL CANCELLO N. 3.
GLI ALUNNI DELLE CLASSI II e III SEZ. E AD INDIRIZZO MUSICALE, SIN DAL PRIMO
GIORNO PARTECIPERANNO ALLE LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE, SECONDO
L’ORARIO GIA’ COMUNICATO LORO DAI DOCENTI.

PER TUTTO QUANTO NON SPECIFICATO SI RIMANDA A SUCCESSIVE NOTE
O A QUANTO GIA’ REGOLAMENTATO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa MARIA CAIAZZO
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3
del D.L. n. 39/1993

