
 

INFORMATIVA ALLE FAMIGLIE   

Rientro in sicurezza 2021/2022 

 Ministero della Pubblica Istruzione 
 

 

DISPOSIZIONI SCUOLA PRIMARIA  

Plessi via Amendola, Corrado Alvaro e via Siena  
 

Premesso  : 

 

 che la scuola primaria della nostra scuola consta di tre plessi per 

complessivi 191 alunni; 

 

 che il nuovo plesso di via Amendola, appena completato, in allestimento 

in questi ultimi giorni, che sarà inaugurato giorno 23/09/2021, destinato 

ad ospitare 6 sezioni di cui 5 di via Amendola, più una quarta classe del 

plesso di via Corrado Alvaro, con complessivi n° 82 alunni; 

 

 che il plesso di via Siena situato al piano terra dell’edificio scolastico 

sito, appunto, in via Siena con 4 sezioni con complessivi n°57 alunni; 

 

 che in via Siena non è stato possibile avviare la prima classe perché non 

autorizzata dall’ Atp; i ragazzi preiscritti in via Siena sono stati, quindi, 

inseriti nella classe prima di via Amendola, se richiedenti il tempo 

prolungato e nella classe prima di via Corrado Alvaro se richiedenti il 

tempo normale;  

 

 che il plesso di via Corrado Alvaro sito, appunto, in via C.Alvaro che 

ospiterà 4 sezioni con complessivi n°52 alunni;  

 

 che le aule, in osservanza delle direttive ministeriali e riportate nel piano 

di rientro in sicurezza, sono state allestite in base alle seguenti misure:   

1. Distanza tra docente e alunno in prima fila pari a m. 2,00;  

2. Distanza tra le “rime buccali” pari o > a m. 1,00;  

3. Distanza tra due colonne di banchi > o =  di 0,60 m.  

 

 che al fine di limitare i contatti tra gli alunni e rispettare i distanziamenti 

suggeriti dalle norme vigenti, la scuola non appena saranno consegnati 

in maniera definitiva i locali,  provvederà, immediatamente, ad allestire 



con segnaletica orizzontale, i percorsi pedonali degli alunni e le aree di 

ingresso per consegna alunni o utenti esterni e  provvederà a posizionare 

nella scuola apposita segnaletica verticale con istruzione sui 

comportamenti da tenere a scuola per limitare e contenere i contagi; 

 

 che per un rientro in sicurezza, al fine di limitare gli assembramenti, per 

come suggerito dalle indicazioni ministeriali, l’I.C. ha organizzato 

accessi e modalità oraria di ingresso ed uscita dei ragazzi diversificate 

per ordine di scuola e per classi/ sezioni; 

 

  che per il primo giorno, e solo per il primo giorno di scuola, dopo la pausa 

estiva, gli alunni dovranno consegnare apposita autocertificazione 

(allegata alla presente informativa) firmata da un genitore da 

consegnare ai collaboratori all’ingresso. 

 
Premesso, inoltre, che in virtù di un completamento del personale di 

collaboratore scolastico e del personale docente, l’organizzazione oraria, 

didattica e logistica e le modalità di entrata/uscita potranno essere 

ulteriormente variate e migliorate.  

 

Si stabilisce quanto segue. 

 

PER LA PRIMARIA DI VIA AMENDOLA 

 

Gli alunni della primaria di via Amendola, muniti di dispositivi di protezione 

individuale (mascherina), accompagnati da un solo genitore entreranno dal 

cancello principale dalle ore 8.30 alle ore 8.35 e si dovranno recare 

direttamente verso gli ingressi ( ingresso principale per le classi 1°,2°, e 3° e 

l’ingresso ovest “ uscita di sicurezza “per le classi 4° e 5°), in attesa dell’orario 

di ingresso,  gli alunni e i genitori avranno cura di posizionarsi su aree 

diversificate per classi. 

Un collaboratore scolastico addetto attenderà gli alunni sull’uscio 

dell’entrata e li farà entrare uno per volta, dopo aver fatto igienizzare le 

mani.  

I docenti aspetteranno gli alunni in classe e vigileranno sulla corretta 

igienizzazione delle mani e posizionamento degli stessi nei propri banchi.  

L’uscita avverrà alle ore 13.30 in fila indiana dallo stesso ingresso usato la 

mattina. Gli alunni saranno accompagnati presso l’uscita dall’insegnante 

presente all’ultima ora e/o da un collaboratore. 



 
AULE  

 

Le aule opportunamente segnalate saranno raggiunte dagli alunni in fila 

indiana con distanza di almeno un metro  

Le aule saranno dotate di:  

a) dispenser di soluzione alcolica per favorire la disinfezione periodica delle 

mani;  

b) segna banchi a terra e in alcune aule segnaposti a forma di X  per l’esatto 

posizionamento dei banchi e delle sedie al fine di  rispettare le norme di 

distanziamento di sicurezza impartite dal CTS. ( la segnaletica a terra sarà 

collocata appena gli ambienti saranno completamente arredati e consegnati). 

c) saranno costantemente aerate e le maniglie di ingresso unitamente alla 

pulsanteria saranno igienizzate più volte al giorno. 

 

 

SERVIZI IGIENICI  

 

Gli allievi di tali classi potranno fruire dei servizi igienici, siti in prossimità 

delle aule ( piano terra e primo)  

I bagni saranno muniti di sapone liquido e carta monouso per l’igienizzazione 

periodica delle mani e saranno igienizzati almeno due volte durante le attività 

didattiche. 

 

PER LA PRIMARIA DI VIA CORRADO ALVARO 

 

Gli alunni della primaria di via Corrado Alvaro, muniti di dispositivi di 

protezione individuale (mascherina chirurgica), accompagnati da un solo 

genitore entreranno dal cancello principale dalle 8.30 alle ore 8.35 e si 

dovranno recare direttamente verso l’ingresso principale, in attesa dell’orario 

di ingresso, gli alunni e i genitori avranno cura di posizionarsi su aree 

diversificate per classi. 

  

Un collaboratore scolastico addetto attenderà gli alunni sull’uscio 

dell’entrata e li farà entrare uno per volta, dopo aver fatto igienizzare le 

mani.  

I docenti aspetteranno gli alunni in classe e vigileranno sulla corretta 

igienizzazione delle mani e posizionamento degli stessi nei propri banchi.  



L’uscita avverrà alle ore 13.30 in fila indiana dallo stesso ingresso usato la 

mattina. Gli alunni saranno accompagnati presso l’uscita dall’insegnante 

presente all’ultima ora e da un collaboratore. 

 

AULE  

Le aule opportunamente segnalate saranno raggiunte dagli alunni in fila 

indiana con distanza di almeno un metro  

Le  aule saranno  dotate di:  

a) dispenser di soluzione alcolica per favorire la disinfezione periodica delle 

mani;  

b) segnabanchi a terra, e in alcune aule segnaposti a forma di X per l’esatto 

posizionamento dei banchi e delle sedie al fine di rispettare le norme di 

distanziamento di sicurezza impartite dal CTS.  

c) saranno costantemente aerate e le maniglie di ingresso unitamente alla 

pulsanteria saranno igienizzate più volte al giorno. 

 
 

SERVIZI IGIENICI 

Gli allievi di tali classi potranno fruire dei servizi igienici, siti in prossimità 

delle aule. 

I bagni saranno muniti di sapone liquido e carta monouso per l’igienizzazione 

periodica delle mani e saranno igienizzati almeno due volte durante le attività 

didattiche. 

 

 

PER LA PRIMARIA DI VIA SIENA 

 

Gli alunni della primaria di via Siena, muniti di dispositivi di protezione 

individuale (mascherina chirurgica), accompagnati da un solo genitore 

entreranno direttamente dall’ingresso nord dell’edificio (non più quello di 

l’anno scorso) dalle ore 8.30 alle ore 8.35, in attesa dell’orario di ingresso, gli 

alunni e i genitori avranno cura di posizionarsi su aree diversificate per classi. 

 

Un  collaboratore scolastico addetto attenderà gli alunni sull’uscio 

dell’entrata e li farà entrare uno per volta, dopo aver fatto igienizzare le 

mani.  

I docenti aspetteranno gli alunni in classe e vigileranno sulla corretta 

igienizzazione delle mani e posizionamento degli stessi nei propri banchi (si 

precisa che solo dopo la posizione nei banchi gli alunni potranno togliersi la 

mascherina).  



L’uscita avverrà alle ore 13.30 in fila indiana dallo stesso ingresso usato la 

mattina. Gli alunni saranno accompagnati presso l’uscita dall’insegnante 

presente all’ultima ora e da un collaboratore. 

 

AULE  

Le aule opportunamente segnalate saranno raggiunte dagli alunni in fila 

indiana con distanza di almeno un metro  

Le  aule saranno  dotate di:  

a) dispenser di soluzione alcolica per favorire la disinfezione periodica delle 

mani;  

b) segnabanchi a terra, e in alcune aule segnaposti a forma di X per l’esatto 

posizionamento dei banchi e delle sedie al fine di rispettare le norme di 

distanziamento di sicurezza impartite dal CTS.  

c) saranno costantemente aerate e le maniglie di ingresso unitamente alla 

pulsanteria saranno igienizzate più volte al giorno. 

 
SERVIZI IGIENICI 

Gli allievi di tutte le sezioni utilizzeranno i servizi igienici, siti in prossimità 

delle aule sullo stesso piano, come l’anno passato. 

 I bagni saranno muniti di sapone liquido e carta monouso per l’igienizzazione 

periodica delle mani e saranno igienizzati almeno due volte durante le attività 

didattiche. 

 

 
                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                         


