
 

Circ. n.18                                                                                    
A tutto il personale della scuola 

agli alunni, ai genitori 
SEDE 

 

 

Oggetto:  Organizzazione delle attività per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021. 

 

Si riporta di seguito prospetto riepilogativo con indicate, per ciascuna delle sedi, istruzioni 
modalità di svolgimento delle varie attività scolastiche: 
 

 
 

ATTIVITÀ SEDE VIA PIO LA TORRE SEDE L RIZZO VIA 
CAFIERO 

SEDE PANTANO VIA 
ROMA 

Orario scolastico in 
presenza 8:15/13:15 8:15/13:15 8:15/13:15 

Orario scolastico DAD n. 2 * ore in orario 
pomeridiano con inizio 
alla 15:30 
* n. 3  per (1A CAT) (1A 
+1B + 1C) ITTL 
 

n. 2 ore in orario 
pomeridiano con inizio 
alla 15:30 

 

2 ore in orario 
pomeridiano con inizio 
alla 15:30(AFMQ – 
fermo restando il 
progetto originario) –  
n. 2 ore in orario 
pomeridiano le 
restanti classi 
 

pausa 
didattica 

orario 

10:05/10:25  
ITTL 

 
11:05/11:25  

ITCAT+IPS  

10:05/10:25  
(3A CMN + 3B CMN) 

11:05/11:25  
(3BCMN+4ACMN+4BCMN) 

 

10:05/10:25  
(biennio + 3_tur + 

3a_afm) 
 

11:05/11:25 
(triennio) 

 

luogo IN CLASSE IN CLASSE IN CLASSE 





ingressi 

Scala emergenza ovest 
(1A+2A+4A+5A) ITCAT 

(3B +5B) IPS  +  

VIA DUCA DEL MARE 
(3BCMN+4ACMN+4BCMN) 

ITTL 
  

VILLA PANTANO 
(5D 

TUR+3AAFMQ+4AAFM+ 
5AAFM+4BAFM+1AAFMQ+

3DTUR) 
Scala CENTRALE 

2A (ITTL) 
 (4B+3A+4A+5A+1A+2A) 

IPS  

VIA CAFIERO  
(3A CMN + 3B CMN) 

VIA ROMA 
(2AAFM+1DTUR+2DTU

R+4DTUR) 

Scala EST 
(1A+2D+1B+ 

4ACAIM+4BCAIM) ITTL 
 

  

INGRESSI DIRETTI 
(1C+2C+2B+ 5ACMN + 

5BCMN + 3ACAIM) (ITTL) 
  

Modalità di 
ingresso/uscita 

studenti 

Il primo giorno di scuola gli studenti: 
- dovranno presentarsi muniti di autocertificazione (modello 

pubblicato sul sito) da esibire a richiesta del personale presente 
nelle postazioni esterne e da consegnare al docente della prima 
ora, in mancanza non sarà consentito l’accesso; 

- dovranno recarsi a scuola indossando mascherina di propria 
dotazione. 

Lo studente dovrà accedere ai locali scolastici esclusivamente dagli ingressi 
previsti per ogni classe nei vari plessi; 
L’ingresso è consentito dalle ore 8:10;  
Allo studente sarà consegnata, dal docente della prima ora, una confezione 
di n. 10 mascherine chirurgiche da usare nei giorni seguenti fino alla 
successiva consegna, che avverrà, compatibilmente con i rifornimenti 
ministeriali alla scuola, ogni dieci giorni con analoghe modalità;   
Il termine delle lezioni è indicato con un doppio suono di campanella. In ogni 
classe è affisso un cartello con indicata la campanella di riferimento per 
l’uscita (primo suono, secondo suono). 

Modalità di 
ingresso/uscita 

docenti 

Il docente dovrà essere presente in classe alle ore 8:10; 
Il docente della prima ora dovrà inserire all’interno di apposita busta che 
troverà in classe:  

- foglio consegna dpi agli studenti (mascherina); 
-  autocertificazione studenti;  

la busta sarà consegnata al referente covid di plesso. 
I docenti potranno ritirare,  a  partire da domani, i dpi (mascherine e visiere 
solo per i docenti di sostegno) previsti per il personale scolastico presso le 
guardiole dei collaboratori scolastici del proprio plesso. 

Referenti Covid 

Referente Covid di Istituto : prof. Michele Padua 
Referente Covid  

sede via Pio La Torre 
Bonarrigo Gabriele 
Caruso Leonardo 

(sostituto) 

Referente Covid  
Sede L. Rizzo 

Caserta Roberto 
Leotta Salvatore 

(sostituto) 

Referente Covid  
E. Pantano 

Auditore Lucia 
Leotta Angela L.E. 

 (sostituto) 



Modalità  
svolgimento attività 

didattica 

Le attività didattiche si 
svolgono nelle aule 
destinate a ciascuna 
classe; 
I docenti hanno la 
possibilità di svolgere 
negli spazi esterni attività 
didattica (lezione 
all’aperto). In esterno 
non dovranno mai esserci 
più di tre classi in 
contemporanea;  il 
docente vigilerà affinché 
venga rispettato il  
distanziamento tra gli 
alunni. Le attività 
didattiche in ambiente 
esterno dovranno essere 
calendarizzate.  

Le attività didattiche si 
svolgono nelle aule 
destinate a ciascuna 
classe; 
I docenti hanno la 
possibilità di svolgere 
negli spazi esterni 
attività didattica 
(lezione all’aperto). In 
esterno non dovranno 
mai esserci più di due  
classi in 
contemporanea;  il 
docente vigilerà 
affinché venga 
rispettato il  
distanziamento tra gli 
alunni. Le attività 
didattiche in ambiente 
esterno dovranno 
essere calendarizzate. 

Le attività didattiche si 
svolgono nelle aule 
destinate a ciascuna 
classe; 
I docenti hanno la 
possibilità di svolgere 
negli spazi esterni 
attività didattica 
(lezione all’aperto). In 
esterno non dovranno 
mai esserci più di due  
classi in 
contemporanea; il 
docente vigilerà 
affinché venga 
rispettato il  
distanziamento tra gli 
alunni. Le attività 
didattiche in ambiente 
esterno dovranno 
essere calendarizzate. 

Modalità  fruizione 
dei laboratori 

 

L’accesso potrà avvenire solo dopo apposita igienizzazione. All’ingresso dei 

locali è predisposto un piano delle pulizie/igienizzazioni e il registro delle 

presenze da aggiornarsi costantemente a cura e responsabilità del docente; 

all’ingresso è affisso cartello con indicata capienza massima;  

 

Modalità  fruizione 
della palestra 

Ove presente e 
fruibile 

- Deve essere garantito il distanziamento interpersonale di almeno 2 m, 
evitando i giochi di squadra e di gruppo e privilegiando le attività a corpo 
libero; 
- l’accesso alla palestra potrà avvenire solo dopo verifica da apposito 
registro (a cura del docente) dell’avvenuta sanificazione delle attrezzature; 
- sono da prediligere le attività all’aperto; 
- è consigliato presentarsi in palestra già vestiti adeguatamente per le 
attività che si andranno a svolgere così da ridurre la permanenza all’interno 
dello spogliatoio. In palestra è comunque obbligatorio effettuare il cambio 
scarpe; per questa operazione dovranno essere utilizzati gli spogliatoi 
(secondo la capienza max) indicata in apposita segnaletica; 
- tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti e sigillati nella 
propria borsa. 
 



Fruizione della mensa 
( ove presente) 

consumazione di pasti 
(merenda) 

Gli studenti entro le ore 9:15 potranno far pervenire ai gestori della mensa 
scolastica lista dei prodotti richiesti completa dell’importo totale del 
corrispettivo. 
Un addetto del servizio mensa, ovvero uno studente incaricato, consegnerà 
in ogni classe quanto ordinato in apposito sacchetto chiuso prima dell’inizio 
della pausa didattica. 
Gli studenti devono rimanere seduti durante la consumazione della merenda 
in classe e potranno alzarsi dal proprio posto solo indossando la mascherina; 
L’accesso ai locali mensa è vietato durante l’intero orario scolastico. La 
permanenza nei locali mensa prima e dopo potrà avvenire nel rispetto del 
distanziamento fisico e di tutte le regole vigenti nei pubblici esercizi per la 
ristorazione con vigilanza a carico del gestore. 


