
ISTITUTO COMPRENSIVO «DE NICOLA-SASSO»
A.S. 2021/2022

FINALMENTE SI TORNA A SCUOLA 

IN PRESENZA… E IN SICUREZZA
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA E PROCEDURE 
NEL PERIODO DI PREVENZIONE DA CONTAGIO 

PER SARS-COV2 –COVID 19 

«LE REGOLE SERVONO PER TUTELARE LA SICUREZZA 

DI TUTTI E STARE AL SICURO A SCUOLA».
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RISPETTO DELLE 
REGOLE 

1. 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 e l’autorità sanitaria;

2. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle 

Autorità e del Dirigente scolastico;

3. Obbligo di indossare la mascherina per tutti 

coloro che fanno il loro ingresso a Scuola (dai 6 

anni in su); 

4. Obbligo di rispettare il distanziamento fisico ed 

evitare assembramenti in ogni circostanza e in 

ogni spazio, compresi i corridoi e le altre aree 

comuni.
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Azioni organizzative

Scuola Infanzia
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Scuola dell'infanzia plesso «Mons. M. Sasso» classi 3 

e 4 anni: frequenza a gruppi alternati settimanale 

(gruppo A e gruppo B).

Scuola dell'infanzia plesso "Mons. M.Sasso" e “De 

Nicola” classi 5 anni e le due sezioni eterogenee 

(3-4-5 anni): non seguiranno la turnazione.



Azioni organizzative

PLESSO SASSO
Scuola Primaria

.

Turno unico antimeridiano  con 
turnazione  giornaliera
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Dalle classi 2^, 3^, 4^, 5^ della Scuola Primaria del 

plesso «Mons. M. Sasso» sarà estrapolato ogni giorno 

un gruppo di alunni che osserverà una rotazione a 

domicilio (DDI). 

I turni degli alunni potranno essere  visionati negli 

elenchi nominativi.

Gli alunni delle classi 1^ frequenteranno tutti in 

presenza.



Azioni organizzative

PLESSO DE 
NICOLA

.

Didattica in presenza
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Nel plesso «De Nicola» gli alunni di tutte le classi 

seguiranno la didattica in presenza, ad eccezione di 

eventuali soggetti fragili nella scuola Primaria e 

Secondaria.

Nelle classi saranno garantite le norme di sicurezza: 

presenza di banchi singoli, aereazione continua dei locali 

mediante apertura finestre, uso mascherine, 

igienizzazione dei locali.



ALUNNI 
FRAGILI
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I genitori di alunni che sono considerati “soggetti fragili” 

(quindi esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei 

confronti dell’infezione da SARS-CoV-2 COVID19) e più 

precisamente affetti da patologie gravi o 

immunodepressi, la cui condizione è valutata e certificata 

dal Pediatra o dal Medico di Medicina Generale, sono 

tenuti a comunicarlo e ad inviare apposita 

documentazione alla scuola nel più breve tempo 

possibile.

Gli alunni fragili saranno autorizzati a seguire le lezioni in 

modalità DAD.



INIZIO  ATTIVITÀ  SCOLASTICA 

Il giorno 15 settembre svolgeranno attività didattica solo le 

prime classi della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria 

e i bambini di 3 anni della Scuola dell’Infanzia 

Dal 16 settembre le attività riprenderanno per tutti gli 

alunni
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CALENDARIO SCOLASTICO

GIORNO 15 SETTEMBRE

(Solo classi prime e 

infanzia 3 anni)

classi ingresso uscita

Infanzia 3 anni 08.50- 09.00 12.10- 12.20

Primaria Sasso 09.35 12.35

Primaria De Nicola 09.30 12.30

Secondaria 09.00 12.00
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MODALITA’ INGRESSO/USCITA: per ogni ordine di scuola valgono 

le disposizioni ordinarie indicate nel calendario scolastico 



Azioni organizzative

Le classi della Scuola

dell’Infanzia, nel rispetto delle

disposizioni ministeriali relative al 

distanziamento fisico, osserveranno

il seguente orario di ingresso e di 

uscita

classi ingresso uscita
ingresso/

uscita

3 anni 08.50- 09.00 12.10- 12.20 Via 

Mons.M.Sasso

ingresso lato 

infanzia / uscita 

lato primaria

C.so V. 

Emanuele

Accesso 

principale

4 anni 08.30- 08.45 12.25- 12.40

5 anni 08.15- 08. 25 12.45- 13.00

Sezioni 

eterogenee 

(sez. D – F)

08.15- 08. 25 12.45- 13.00

In caso di ingressi posticipati o uscite anticipate 1 genitore per alunno o delegato dotato di 

mascherina accede al plesso annotando sul registro delle presenze giornaliere il proprio nominativo 

previa misurazione della temperatura. 
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MODALITA’ INGRESSO: 1 genitore per alunno dotato di mascherina lascia l’alunno all’ingresso al personale 

scolastico.

MODALITA’ USCITA: 1 genitore per alunno attende mantenendo le distanze di sicurezza dotato di mascherina.

CALENDARIO SCOLASTICO

SCUOLA INFANZIA
in vigore dal 16/09/2021 al 01/10/2021

MODALITA’ INGRESSO 3 ANNI: Limitatamente al periodo dell’inserimento, un genitore per alunno dotato di 

mascherina accede a turno alla classe effettuando l’autocertificazione il primo giorno e annotando sul registro 

delle presenze giornaliere il proprio nominativo previa misurazione della temperatura



Azioni organizzative

Le classi della Scuola Primaria, 

nel rispetto delle disposizioni

ministeriali relative al 

distanziamento fisico,  

osserveranno il seguente orario di 

ingresso e di uscita in turno unico

antimeridiano

classi ingresso uscita
ingresso/

uscita

Prime 08.20- 08.25 12.35- 12.40

11.55- 12.00 (VE) Via 

Mons.M.Sasso

ingresso lato 

infanzia / uscita 

lato primaria

C.so V. 

Emanuele

Accesso 

principale

Seconde 08.15- 08.20 12.25- 12.30

11.50- 11.55 (VE)

Terze 08.10- 08.15 12.20- 12.25

11.50- 11.55 (VE)

Quarte 08.05- 08. 10 12.15- 12.20

11.45- 11.50 (VE)

Quinte 08.00- 08.05 12.10- 12.15

11.45- 12.50 (VE)

In caso di ingressi posticipati o uscite anticipate 1 genitore per alunno o delegato dotato di 

mascherina accede al plesso annotando sul registro delle presenze giornaliere il proprio nominativo 

previa misurazione della temperatura. 
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MODALITA’ INGRESSO: 1 genitore per alunno dotato di mascherina 

lascia l’alunno all’ingresso al personale scolastico.

MODALITA’ USCITA: 1 genitore per alunno attende mantenendo le 

distanze di sicurezza dotato di mascherina.

CALENDARIO SCOLASTICO

SCUOLA PRIMARIA
in vigore dal 16/09/2021 al 01/10/2021

IN QUESTO PERIODO LE CLASSI A 

40 h RISPETTANO GLI  ORARI DI 

INGRESSO E USCITA COME 

QUELLE A 27 h



Azioni organizzative

Le classi della Scuola Secondaria, 

nel rispetto delle disposizioni

ministeriali relative al 

distanziamento fisico,  

osserveranno il seguente orario di 

ingresso e di uscita in turno unico

antimeridiano

classi ingresso uscita
ingresso/

uscita

Prime 08.10- 08.15 12.45- 12.50 Ingresso:

C.so V. Emanuele 

lato chiesa accesso 

posteriore 

Uscita: 

C.so V. Emanuele

accesso principale

Seconde 08.05- 08.10 12.50- 12.55

Terze 08.00- 08.05 12.55- 13.00

In caso di ingressi posticipati o uscite anticipate 1 genitore per alunno o delegato dotato di 

mascherina accede al plesso annotando sul registro delle presenze giornaliere il proprio nominativo 

previa misurazione della temperatura. 
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MODALITA’ INGRESSO: 1 genitore per alunno dotato di mascherina 

lascia l’alunno all’ingresso lato chiesa che accede autonomamente 

al percorso lato posteriore dell’edificio

MODALITA’ USCITA: 1 genitore per alunno dotato di mascherina 

attende all’esterno mantenendo le distanze di sicurezza

CALENDARIO SCOLASTICO

SCUOLA SECONDARIA
in vigore dal 16/09/2021 al 01/10/2021



GESTIONE 
ASSENZE ALUNNI

INFANZIA
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Le assenze degli alunni andranno gestite  nelle seguenti 

modalità :

a) fino a 3 giorni di assenza i genitori dovranno 

compilare apposita autocertificazione e presentare la 

giustifica su apposito libretto delle assenze.

b) per assenze per malattia superiori a 3 giorni 

occorre la certificazione medica del pediatra o del 

medico di famiglia che  attesta che l’alunno può 

rientrare a scuola e che non ha presentato 

sintomatologie da COVID-19



GESTIONE 
ASSENZE ALUNNI

PRIMARIA E 
SECONDARIA
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Le assenze degli alunni andranno gestite  nelle seguenti 

modalità :

a) fino a 5 giorni di assenza i genitori dovranno 

compilare apposita autocertificazione e presentare la 

giustifica su apposito libretto delle assenze.

b) per assenze per malattia superiori a 5 giorni 

occorre la certificazione medica del pediatra o del 

medico di famiglia che  attesta che l’alunno può 

rientrare a scuola e che non ha presentato 

sintomatologie da COVID-19



TUTTI A SCUOLA 

IN SICUREZZA
RISPETTANDO LE 

REGOLE
DECALOGO PER GLI ALUNNI
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Arrivo a scuola 
puntuale

Gli ingressi e le 
uscite sono 
scaglionati per 
evitare gli 
assembramenti.

Mi metto 
ordinatamente in 
fila

Mantengo la 
distanza di 
sicurezza e seguo la 
segnaletica. 

A scuola indosso 
sempre la 
mascherina 
CHIRURGICA.

Nello zaino porto il 
disinfettante e una 
mascherina di 
riserva. Non occorre 
la mascherina FFP2 
o FFP3.
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Tenuta Infanzia

• Tenuta estiva: 
maglietta 
bianca e 
pantaloni blu;

• Tenuta invernale: 
grembiule.

Tenuta Primaria 

• Tenuta estiva: 
polo bianca con 
logo scuola e 
pantaloni blu;

• Tenuta invernale: 
tuta con logo 
scuola.

Tenuta Secondaria 

I Grado

• Tenuta estiva: polo 
bianca con logo 
scuola e pantaloni 
blu;

• Tenuta invernale: 
felpa con logo 
scuola.
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Faccio la 
ricreazione 
seduto al 
mio posto

Mangio solo la 
mia merenda 
e non la 
condivido con 
nessuno. 

Mi lavo per 
bene le mani 
e le igienizzo 
con il gel 

Soprattutto nel 
momento della 
merenda e 
prima e dopo 
l’uso dei 
bagni.

Uso solo il 
mio 
materiale 
scolastico 

Non scambio 
il mio 
materiale con 
gli altri. 

Se non mi 
sento bene 
resto a casa

Se capita 
mentre sono 
a scuola: lo 

dico subito al 
mio 

insegnante.
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