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Alle famiglie degli alunni dell’Istituto 
 Ai docenti  

Al DSGA  
A tutto il personale ATA 

 

ORGANIZZAZIONE 

2020/2021 

 

“TUTTI  A SCUOLA….IN SICUREZZA” 

REGOLE DI COMPORTAMENTO FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DEI CONTAGI 

DA COVID 19 

� INGRESSI E USCITE ALUNNI 

Le classi avranno orari scaglionati di 10 minuti per l’ingresso in classe e per la relativa uscita. I docenti,  per 

contratto, devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

I genitori accompagneranno i figli fino ai cancelli ma NON dovranno sostare in cortile o dinanzi al portone. 

Anche per il ritiro dovranno attendere fuori dai rispettivi cancelli. 

ORARI : (validi fino all’avvio della mensa) 

SCUOLA DELL’INFANZIA* 

PLESSO ORARIO  

Brancaleone 8.00/13.00   (4-5 anni)       -      8.10/13.10  (3 anni) 

Africo 
8.00/13.00  (Prima sezione) 

8.10/13.10 (Seconda sezione) 

Ferruzzano 8.00/13.00 

SCUOLA PRIMARIA* 

PLESSO ORARIO CLASSI 

 

Via Napoli 

 

8.00/13.00 1^+2^ 

8.10/13.10 2^(di Razzà)+ 3^ 

8.20/13.20 4^+5^ 

Razzà 
8.00/13.00 1^+3^ 

8.10/13.10 4^+5^ 

 

Africo 

8.00/13.00 1^A+1^B (ingresso porta secondaria) -  5^ (ingresso principale) 

8.10/13.10 2^A+2^B(ingresso dalla porta secondaria) 

8.20/13.20 3^+4^(ingresso dalla porta secondaria) 

Bruzzano Zeffirio 7.50/12.50 Tutte le classi 
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Errata Corrige 
Per problemi organizzativi l'orario di entrata e di uscita della Scuola Secondaria di primo grado  è modificata  secondo il 

seguente prospetto:  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO* 

PLESSO ORARIO INGRESSO  
vedi planimetrie 

allegate 

CLASSI 

Brancaleone/ 

Bruzzano Z. 

8.00/13.00 A 1^ di Brancaleone + Pluriclasse di Bruzzano Z. 

8.00/13.00 B 2^ A + 2^B 

8.00/13.00 C 3^ A + 3^B 

Africo 
7.50/12.50 A 1^A+1^B  

7.50/12.50 B 2^+3^  

 

*NOTA :  DAL 24/09/2020 AL 03/10/2020 L’USCITA E’ ANTICIPATA DI UN’ORA 

� SCUOLABUS 

Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus avranno precedenza nell’ingresso a scuola al loro arrivo. 

� DIPENDENTI 

Per tutti, docenti e alunni, prima di entrare in aula è obbligatoria l’igienizzazione delle mani e, a tal fine, sono 

state predisposte varie postazioni con gel igienizzante in ogni plesso. 

� IN CLASSE 

I banchi sono stati collocati in modo da mantenere una distanza tra le rime buccali degli alunni di un metro e 

NON vanno spostati/uniti/aggregati, la posizione viene indicata da apposita segnaletica a pavimento. 

All’interno dell’edificio e durante gli spostamenti è obbligatorio per tutti l’uso della mascherina che verrà 

consegnata a ogni alunno, all'ingresso del plesso di appartenenza, ad eccezione degli alunni della scuola 

dell’Infanzia. 

E' necessario osservare rigorose norme igieniche: 

1) pulizia costante delle mani, delle superfici, dei materiali e degli spazi comuni; 

2) aerazione frequente degli ambienti (almeno 5 minuti ogni cambio dell’ora); 

In classe dovrà essere posizionato solo il materiale strettamente necessario. Non dovranno essere affissi 

cartelloni affinché  sia possibile igienizzare facilmente anche  le pareti. 

Gli alunni dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale occorrente per ciascuna giornata senza 

lasciare in giacenza libri, quaderni, ecc. che verranno portati quotidianamente a casa. 

I bambini dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi. Il materiale comune dovrà essere 

igienizzato frequentemente. 

Gli zaini saranno riposti ai piedi del banco, le giacche non potranno essere appese agli attaccapanni se non 

prima di essere riposte in una sacca. 

Gli insegnanti avranno cura di igienizzare tastiera, mouse, postazione docenti (banco/cattedra e sedia) con 

l’apposito detergente che verrà dato in dotazione. 

� INTERVALLO DI META’ MATTINA 

 L’intervallo di metà mattina si svolgerà ad orari sfalsati per garantire un uso razionale dei servizi igienici ed 

evitare assembramenti.  

� GENITORI 

� Controlla tuo figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. 

�  Se ha una temperatura superiore o uguale a 37,5 °C non può venire a scuola.  

� Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come raffreddore o tosse, 

diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. Se non è in buona salute, non può venire a 

scuola. 

�  Se ha avuto contatto con un caso Covid-19 non può venire a scuola. Segui con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena.  
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� A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e 

dopo aver mangiato, starnutito, tossito, prima di applicare la mascherina e spiega a tuo figlio 

perché è importante.  

� Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua e raccomandagli di non condividerla con 

nessuno.  

� Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: -lavare e disinfettare le mani 

spesso -non toccarsi il viso con le mani senza prima averle disinfettate -se è piccolo, spiegagli 

che non può mettersi le mani in bocca. -mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 

� Le informazioni su come la scuola comunicherà alle famiglie un eventuale caso di contagio da 

COVID-19 e sulle regole che in questi casi verranno seguite saranno pubblicate sul Sito della 

Scuola.  

� Pianifica e organizza il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: -se tuo figlio utilizza un mezzo 

pubblico (trasporto scolastico) preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi 

il viso con le mani senza prima averle disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può 

mettersi le mani in bocca.  

� Se tuo figlio frequenta la scuola dell’Infanzia ricorda che può essere accompagnato da UN 

SOLO genitore/accompagnatore e che all’ingresso sarà misurata la temperatura ad 

entrambi.  

� Rispetta gli orari indicati per l’entrata e l’uscita ed evita di trattenerti nei pressi degli edifici 

scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.). Ricorda a tuo figlio che durante l’ingresso e 

l’uscita si deve muovere lungo file ordinate indossando la mascherina.  

� Spiega a tuo figlio che non è consentito utilizzare giochi portati da casa, in nessun ordine di 

scuola, inclusa la scuola dell’infanzia, e che non dovrà condividere il proprio materiale 

scolastico né cibi, bevande, … con i compagni, non per ragioni di egoismo, ma per sicurezza.  

� Rafforza il concetto di distanziamento fisico, di pulizia e di uso della mascherina, dando 

sempre il buon esempio. 

Non sarà consentito l’ingresso nell’edificio a genitori/nonni/tutori. Solo per gravi e urgenti motivi sarà 

possibile accedere all’interno rimanendo nell’atrio, previa misurazione della temperatura corporea e 

compilazione del registro dei visitatori per il tracciamento in caso di contagio. Non sono accettate consegne 

di materiali dimenticati. 

I colloqui con gli insegnanti dovranno essere concordati tramite appuntamento e si svolgeranno secondo  

modalità che verranno concordate di volta in volta.  

� REGISTRO ELETTRONICO 

Si raccomanda la puntualità e l’accuratezza nel compilare il registro elettronico riguardo ad assenze, ritardi, 

uscite anticipate, ecc. 

E’ importante per il tracciamento in caso di contagi. 

� USCITE ANTICIPATE E RITARDI 

Le uscite anticipate e i ritardi saranno autorizzati eccezionalmente solo per gravi e giustificati motivi. Si 

ricorda che l’alunno può uscire anticipatamente da scuola solo se prelevato dal genitore o da persona 

delegata. 

La delega (con in allegato copia  del documento di identità della persona delegata e firma di entrambi i 

genitori) dovrà essere consegnata in segreteria. 

Si confida nella collaborazione, nella comprensione e nel senso di responsabilità di ciascuno, al fine di 

tutelare la salute e la sicurezza di tutti.  

Le famiglie saranno prontamente informate di eventuali cambiamenti in ordine all’organizzazione scolastica 

tramite comunicazioni sul registro elettronico Axios e sul sito web dell’istituzione scolastica, 

www.icbrancaleoneafrico.edu.it.  

Cordiali saluti                                                                                                    

          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                  Dott. Surace Fortunato 

                                                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


