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        ALLE FAMIGLIE 

        AL PERSONALE 

        P.C. AL DSGA 

COMUNICAZIONE N. 9 

OGGETTO: ORARIO PER IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA E ALTRE DISPOSIZIONI E AVVISI 

Si trasmettono le modalità per l’avvio dell’anno scolastico. 

Si rimanda al Reglamento entrate ed uscite, al protocollo anti COVID-19, alle integrazioni del 

regolamento di istituto e al patto di corresponsabilità, al regolamento della didattica digitale integrata 

pubblicati sul sito della scuola sulla home page, nella sezione regolamenti, nella sezione circolari 

2020/2021. 

Tutti gli alunni portano per ogni grado di scuola 

1. il modulo autocertificazione COVID compilato dal genitore per conto dei figli 

2. il patto di corresponsabilità integrato dall’appendice relativa al comportamento in situazione dii 

emergenza sanitaria 

3. eventuale delega per il ritiro dei figli da scuola 

4. modello uscita autonoma aggiornato (ove comunicato dalla famiglia) 

5. eventuale dichiarazione del medico di famiglia su condizione di fragilità 

6. Tutti gli alunni di primaria e secondaria indossano la mascherina chirurgica, di seguito sono 

distribuite dalla scuola 

Per ingresso e uscita e orario scolastico si segue il “Regolamento entrata e uscita scolaresche”. 

Tutti i docenti sono in servizio dalla prima ora alla quarta ora per i giorni 24, 25, 26 settembre. 

Successivamente seguono l’orario scolastico ordinario. 

L’uscita per i primi tre giorni di scuola avviene con un’ora di anticipo rispetto all’indicazione del 

“Regolamento entrata e uscita scolaresche”. 

Solo per il primo giorno di scuola l’ingresso sarà differito secondo le indicazioni che seguono. 

La scuola secondaria utilizzerà l’ingresso di via Palestro P1 (o P2) 

La scuola primaria entrerà da via Gallo. 

La scuola dell’infanzia osserverà un ordine indicato ai plessi Rodari e De Nicola. Le famiglie sono 

ricevute secondo il seguente calendario: 
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Calendario incontri Famiglie /docenti Scuola dell'infanzia  

      

plesso giorno   dalle ore alle ore genitori docenti 

            

Rodari  

Martedì 22 09:00 10:00 
alunni nuovi 
iscritti Tutti 

Martedì 22 09:00 10:00 genitori sez. B Dicorato/De Tullio 

Mercoledì 23 10:00 11:00 

genitori alunni 4 
e 5 anni sez. A -
C Dicorato / Fiore / Tuttavilla  

      

plesso giorno   dalle ore alle ore genitori docenti 

            

De Nicola 

Martedì 22 09:00 09:45 
genitori alunni 
sez. E Spadaro 

Martedì 22 10:00 11:00 
genitori alunni 
nuovi iscritti Facciorusso/Serlenga/Dellaquila 

Martedì 22 11:15 12:00 
genitori alunni 
sez. C Balestrucci/Dipasquale 

Mercoledì 23 09:00 10:45 
genitori alunni 
sez. D Cafagna/Marino 

Mercoledì 23 11:00 11:45 genitori sez. A Matarrese/Paradiso 
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Le classi di scuola secondaria entrano secondo un orario diluito: 

Gli alunni entrano a scuola, indossando la mascherina, la scuola in aula consegnerà una mascherina al 

giorno, fino a diverse disposizioni. 

 

PLESSO DIMICCOLI 

ore 8:05: 3^A 

ore 8:10: 3^B 

ore 8:15: 3^C 

ore 8:20: 3^D 

ore 8:25 2^B 

Il docente della prima ora accoglie la classe e li conduce in aula. 

PLESSO MUSTI 

LA CLASSE entra da VIA PALESTRO N. 84 

ORE 8:05: 2^A 

ore 8:15: 2^C 

ore 8:20: 2^D 

ore 8:30: 2^E 

ore 8:35: 1^A 

ORE 8:40 1^C 

ORE 8:45 1^D 

ORE 8:50 1^E 

Il docente della prima ora accoglie la classe sull’uscio dall’esterno e li conduce in aula. 

GLI ALUNNI RITARDATARI ENTRERANNO ALLE ORE 9:05, IL PERSONALE AUSILIARIO INDICHERA’ L’AULA. 

Classi di scuola primaria 

SOLO PER IL PRIMO GIORNO L’INGRESSO AVVIENE CON IL GENITORE ATTRAVERSO L’ATRIO INTERNO 

CON ACCESSO DA VIA GALLO E USCITA VIA CARDUCCI 

Gli alunni entrano a scuola, indossando la mascherina, la scuola in aula consegnerà una mascherina al 

giorno, fino a diverse disposizioni. 

I genitori devono indossare la mascherina e consegnare la documentazione richiesta. 
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ORE 8:10  

CLASSI QUINTE, secondo l’ordine alfabetico di sezione differite di 5 minuti. Gli alunni si dispongono in 

fila indiana e vengono condotti dal docente in aula 

 

ORE 8:30  

CLASSI QUARTE, secondo l’ordine alfabetico di sezione differite di 5 minuti. Gli alunni si dispongono in 

fila indiana e vengono condotti dal docente in aula 

 

ORE 9:00  

CLASSI TERZE, secondo l’ordine alfabetico di sezione differite di 5 minuti. Gli alunni si dispongono in fila 

indiana e vengono condotti dal docente in aula 

 

ORE 9:30 

CLASSI SECONDE, secondo l’ordine alfabetico di sezione differite di 5 minuti. Gli alunni si dispongono in 

fila indiana e vengono condotti dal docente in aula 

 

CLASSI PRIME 

Ore 10:00 modulo A/B, ore 10:30 modulo C/D ore 11:00 modulo E/F 

Si dispongono in cortile in aree distinte un gruppo lato A e l’altro gruppo lato B accompagnati dai 

genitori. Le docenti in fila indiana conducono gli alunni in aula, secondo l’ordine alfabetico della sezione. 

Alunni, genitori e docenti devono indossare la mascherina e mantenere il distanziamento. 

E’ NECESSARIA LA PUNTUALITA’. GLI ALUNNI RITARDATARI ENTRANO dalle ore 9:30 DAL PORTONE di 

Via Palestro (P1 o P2) DOVE TROVERANNO IL PERSONALE AUSILIARIO CHE LI CONDURRA’ IN AULA 

Per tutte le classi l’uscita avverrà secondo le modalità dell’apposito Regolamento un’ora prima di 

quando previsto ordinariamente. 

Per i primi giorni di scuola, 24, 25 e 26 settembre le classi usciranno un’ora prima di quanto è previsto 

nel regolamento. 

Il giorno 21 riunione delle fiduciarie di plesso con il dirigente scolastico al plesso “Rodari” 
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Classi prime scuola primaria: incontro con i genitori in Palestra  del plesso “Musti” il 18 settembre 

Ore 9/10 modulo A/B 

Ore 10:30/11:30 modulo C/D 

Ore 12/13 modulo E/F 

I genitori e i bambini accedono con la mascherina, facendosi registrare dal collaboratore preposto 

entrando dal cancello P4, il collaboratore si troverà nei pressi del portone D, entreranno in palestra dal 

portone centrale della stessa, usciranno dal portone P3 da via Gallo. 

 

I docenti di strumento musicale incontreranno alunni e famiglie, secondo una successione 

successivamente comunicata, il giorno 24 settembre dalle ore 15 alle ore 17 alunni di prima, e dalle ore 

17 alle ore 18 gli alunni di seconda e terza. 

Tutti indossano la mascherina e seguono le disposizioni del personale ausiliario. I genitori registreranno 

l’accesso. 

 

Si raccomanda la massima collaborazione e osservazione dei regolamenti. 

 

TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA INDOSSERA’ IL CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO, CHE RIPORTA 

RUOLO/MANSIONE, COGNOME CON L’INIZIALE DEL NOME, TIMBRO E SIGLA DEL DIRIGENTE 

SCOLASTICO IN ORIGINALE. 

 

Buon anno scolastico. 

 

         

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  

(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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