
ORGANIZZAZIONE ORARIA PERSONALE SCUOLA INFANZIA anno scol. 2020/2021 

Plesso Collaboratore dalle ore alle ore num. Ore tempo scuola h 8/13 
Rodari Capacchione Nicola 07:30 14:42 7.12 giornaliere senza la mensa 

3 sezioni Michela 08:00 15:12 7.12 giornaliere 

la mensa inizia il 15 ottobre 1 sez "covid" Organico covid 08:00 15:12 7.12 giornaliere 
Rodari: 1 docente Organico Covid con 

servizio 5 ore al dì,  orario 9/14      
De Nicola: 3 Organico Covid, uno con 
servizio 5 ore al dì, orario 9/14 e due 
con orario ordinario h8/13 e h 11/16  

(variazione nel mese di ottobre)    

De Nicola Pinto Francesco 07:15 14:27 7.12 giornaliere 

6 sezioni Lacerenza Francesca 08:00 15:12 7.12 giornaliere 

2 sez "covid" organico Covid 1 07:15 14:27 7.12 giornaliere 

organico Covid 2 08:00 15:12 7.12 giornaliere 

le sezioni "covid" sono organizzate nei saloni in modo da lasciare uno spazio dedicato all'attesa del servizio di mensa secondo DUVRI con ditta appaltatrice 

Disposizioni del dirigente scolastico (referente Covid): tavoli e sedie sono disposti in modo da avere sedute alternate per gli alunni. Ai plessi saranno fornite foto illustrative. Non si possono usare giochi 
comuni, ma avere materiale per sezione, ottimale se per banchi contenuti in cestini forati per consentire rapido lavaggio o igienizzazione e permettere asciugatura in tempi ragionevoli. Per consentire al 
personale esterno di preparare e poi ripulire per la mensa i bambini a turno occuperanno l'area definita, senza giochi, ma con attività didattiche adeguate, se opportunamente distanziati (circa 2m) 
possono cantare. I vincoli del distanziamento per l'infanzia sono ad ampia tolleranza. Ci faremo guidare dal buon senso. i bambini non usano la mascherina, il personale userà mascherina e visiera e, se 
necessario, i guanti. i genitori non possono entrare, lasceranno i figli alla porta seguendo i percorsi indicati ai plessi. Nel caso di malessere a scuola li preleveranno dall'ingresso principale. Non mandare 
i bambini con febbre o malesseri. controllare la temperatura e lo stato di salute. Consultare il proprio pediatra.  Necessaria la puntualità.

Orario in vigore fino al 14/10/2020 a settimane alterne (turno senza mensa) 

senza la mensa le sezioni funzioneranno con orario 8/13, stesso orario effettuano le docenti 

mensa ottobre le sezioni funzioneranno ore 8/14, le docenti osservano turni 8/13 e 9/14 

mensa da novembre le sezioni funzioneranno ore 8/16, le docenti seguono i turni 8/13 e 11/16 
ad inizio mensa e fino alla fine di ottobre le sezioni funzioneranno ore 8/14, 
i collaboratori scolastici effettuano turni 7:30/14:42 e 8:30/15:42 

a novembre le sezioni funzioneranno ore 8/14, i collaboratori scolastici effettuano turni 7:30/14:42 e 10/17:13 

al plesso Rodari: uno al primo turno e due al secondo turno 

al plesso De Nicola: due primo turno (1 organico ordinario e uno organico covid) e due al secondo turno 

quando, per vari motivi, la mensa è sospesa si seguono gli orari "senza mensa" per tutto il personale 


