
                                
 

 

ISTITUTO Comprensivo “Sac. R. Calderisi”   

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE) 

 Codice meccanografico CEIC84000D    Codice Fiscale 90008940612 

E-mail: ceic84000d@istruzione.it    e-Mail certificata: ceic84000d@pec.istruzione.it 

sito web: www.iccalderisi.edu.it    codice ufficio: UFZQUI  tel 081 5041130      

 

 

Ai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
Al personale docente 

Al personale ATA 

Al sito web 

e p. c: 
al Sindaco di Villa di Briano 

All’assessore alla PI 

Al Comando della polizia municipale di Villa di Briano 

 

Oggetto: Organizzazione accoglienza e avvio delle attività didattiche infanzia- primaria e 

secondaria di I grado A. s. 2020-21 

 

- VISTO il DPR 275/99, con particolare riferimento agli artt. 4-5 

- VISTO il D Lgs. n. 81/08 T.U. in materia di sicurezza; 

- VISTO il D. Lgs 165 del 2001; 

- TENUTO CONTO degli spazi disponibili; 

- SENTITO l’RSPP dell’istituto; 

- VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.373/2020 con la quale è stato approvato il 

calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'infanzia, primarie, 

secondarie di primo e di secondo grado della Campania per l'anno scolastico 2020/2021; 

- VISTE le linee di indirizzo al collegio del 2 settembre 2020 per le attività di accoglienza a. s. 

2020-21, condivise nel consiglio di Istituto del 14 settembre 2020; 

- TENUTO CONTO delle attività programmate dal Collegio dei docenti nella seduta del 21 

settembre 2020; 

- VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 13 del 22/09/2020 che  posticipa  al  28 settembre 2020  l’avvio 

delle attività didattiche per l’a. s. 2020-21 di tutti gli ordini di scuola dell’ IC Calderisi; 

- ATTESO di dover garantire il diritto allo studio, di dover adottare misure organizzative nel pieno 

rispetto delle norme di sicurezza anti Covid ; 

- VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2- coerentemente con l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 

del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 nel contesto specifico dell’I.C. Calderisi 

e i relative allegati, pubblicato sul sito istituzionale con nota 6295 del 16 settembre 2020; 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 

la seguente organizzazione dell’accoglienza e l’avvio delle attività didattiche per i tre ordini di 

scuola : 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA – PROGETTO “Le avventure di Pinocchio” 

 

La scuola dell’infanzia è lieta di accogliere gli alunni nuovi iscritti di ciascuna sezione,  accompagnati 

da un solo genitore,  per avviare insieme ai docenti il percorso alla scoperta dei compagni, della scuola 

sullo sfondo integratore delle avventure di PINOCCHIO, in un clima sereno e in un ambiente sicuro. 

Le attività di accoglienza si svolgeranno secondo programma di seguito riportato: 

 

- 28 SETTEMBRE 2020 – Accoglienza SOLO nuovi iscritti 

 

INGRESSO 

CANCELLO 

 
SEZIONE 

ORA 

INGRESSO 

ORA 

USCITA 

POSTAZIONE 

GRANDE 

PEDONALE 

SEZ. F 8.05 9.25 dietro al refettorio 

PICCOLO 

PEDONALE 

SEZ. C 8.05 9.25 dietro al refettorio 

GRANDE 

PEDONALE 

SEZ. I 8.15 9.35 area gazebo 

Piccolo pedonale SEZ. G 8.15 9.35 all’aperto davanti alla sez. A 

Piccolo pedonale SEZ. H 10.15 11.35 dietro al refettorio 

GRANDE 

PEDONALE 

SEZ. A 10.25 11.45 area gazebo 

Piccolo pedonale SEZ. D 10.25 11.45 all’aperto davanti alla sez. A 

 

In caso di pioggia seguirà la seguente organizzazione: 

 

INGRESSO 

CANCELLO 

 
SEZIONE 

ORA 

INGRESSO 

ORA 

USCITA 

POSTAZIONE 

PICCOLO 

PEDONALE 

SEZ. F 8.45 11.45 IN CLASSE 

PICCOLO 

PEDONALE 

SEZ. C 8.35 11.35 IN CLASSE 

GRANDE 

PEDONALE 

SEZ. I 8.45 11.45 Metà alunni in classe 

GRANDE 

PEDONALE 

SEZ. I 8.45 11.45 Metà alunni saranno accolti nel 

refettorio 

GRANDE PEDONALE SEZ. G 8.35 11.35 IN CLASSE 

GRANDE PEDONALE SEZ. H 8.15 11.05 Metà alunni in classe 

GRANDE PEDONALE SEZ. H 8.15 11.05 Metà alunni in classe nella sez. E 

PICCOLO 

PEDONALE 

SEZ. A 8.15 11.15 Metà alunni in classe 

PICCOLO 

PEDONALE 

SEZ. A 8.15 11.15 Metà alunni in classe nella SEZ. B 



PICCOLOPEDONALE SEZ. D 8.25 11.25 IN CLASSE ( REFETTORIO) 
 

- 29 E 30 SETTEMBRE 2020 - Accoglienza di TUTTI gli alunni 
 

Allo stesso modo,  la scuola dell’infanzia è lieta di accogliere gli alunni già frequentanti per riavviare 

il dialogo educativo in presenza. Le attività di accoglienza si svolgeranno secondo programma di 

seguito riportato: 

 

INGRESSO 

CANCELLO 

 
SEZIONE 

ORA DI 

INGRESSO 

ORA 
DI USCITA 

POSTAZIONE 

Carrabile ( uso 

Pedonale) 
SEZ. F 8.05 9.25 dietro al refettorio 

NUOVI SCRITTI 

Carrabile ( uso 

Pedonale) 
SEZ. F 8.05 12.05 Classe alunni già 

FREQUENTANTI 

PICCOLO 

PEDONALE 

SEZ. C 8.05 9.25 dietro al refettorio 

NUOVI SCRITTI 

PICCOLO 

PEDONALE 

SEZ. C 8.05 12.05 Classe alunni già 

FREQUENTANTI 

Carrabile (uso 

pedonale) 
SEZ. I 8.15 9.35 gazebo 

NUOVI SCRITTI 

Piccolo pedonale SEZ. G 8.15 9.35 all’aperto davanti alla sez. A 
NUOVI SCRITTI 

Piccolo pedonale SEZ. G 8.15 12.15 Classe alunni già 

FREQUENTANTI 

Piccolo pedonale SEZ. H 10.15 11.35 dietro al refettorio 
NUOVI SCRITTI 

Carrabile (uso 

pedonale) 
SEZ. A 10.25 11.45 gazebo 

NUOVI SCRITTI 

Piccolo pedonale SEZ. D 10.25 11.45 all’aperto davanti alla sez. A 
NUOVI SCRITTI 

Piccolo pedonale SEZ. D 8.30 12.30 Classe alunni già 

FREQUENTANTI 

Piccolo 

pedonale 

SEZ. B 8.40 12.40 Classe alunni già 

FREQUENTANTI 

Carrabile (uso 

pedonale) 
SEZ. E 8.30 12.30 Classe alunni già 

FREQUENTANTI 

 

I docenti nelle giornate dell’accoglienza dovranno essere in servizio secondo il seguente quadro 

orario: 

I docenti delle sezioni con ingresso programmato 
dalle ore 8.00 alle ore 8.15 

dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

I docenti delle sezioni con ingresso programmato a 
partire dalle ore 8.30 

 dalle ore 8.30 alle ore13.00 

 

Si richiama per il personale docente la norma contrattuale che prevede per il docente la presenza in aula 

5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche. 

 

DAL 1 OTTOBRE tutti gli alunni entreranno e usciranno  secondo il quadro degli ingressi 

differenziati e scaglionati pubblicato con nota prot. 6500 del 19 settembre 2020. 

 

 SCUOLA PRIMARIA - Plesso L. Santagata – Progetto “ DISTANTI… MA UNITI” 

 

La scuola primaria è lieta di lieta di accogliere gli alunni delle classi prime,  accompagnati da un solo 



genitore,  per avviare insieme ai docenti il percorso alla scoperta dei compagni e degli ambienti di 

apprendimento, in un clima sereno e in un ambiente sicuro. 

Le attività di accoglienza si svolgeranno secondo programma di seguito riportato: 

 

- 28 SETTEMBRE 2020 – Accoglienza SOLO degli alunni delle classi intermedie e 

finali (2-3-4-5). 

 

- 29 SETTEMBRE 2020 - Accoglienza degli TUTTI gli alunni. 
 

In queste due giornate l’accoglienza avverrà nelle classi di appartenenza e secondo il quadro degli 

ingressi differenziati e scaglionati pubblicato con nota prot. 6692 del 21 settembre 2020. 

 

- Si specifica che SOLO nella giornata del 29 settembre le CLASSI QUARTE PRIMARIA 

al plesso TASSO entreranno alle ore 8.20 e usciranno alle ore 12.50. 

 

I docenti presteranno servizio nelle classi assegnate per 4 ore e ½ al dì. Si richiama per il personale 

docente la norma contrattuale che prevede per il docente la presenza in aula 5 minuti prima dell’avvio 

delle attività didattiche. 

 

FESTA DELL’ACCOGLIENZA PER LE CLASSI PRIME- Plesso L. Santagata”. 

 

Si svolgerà nelle mattinate del 1 e 2 OTTOBRE 2020, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti 

covid, nel cortile della scuola, nello spazio antistante la palestra, secondo il seguente calendario : 

 

- 1 OTTOBRE 2020 si alterneranno, a distanza di un’ora, le classi: 1A ore 9.00; 1B ore 10.00; 

1C ore 11.00; 

- 2 OTTOBRE 2020 si alterneranno le classi 1D alle ore 9.00; 1E alle ore 10.00. 

 Terminate le attività all’aperto, gli alunni accompagnati dai soli docenti riprenderanno le attività didattiche 

nelle classi di appartenenza.  
 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - plesso via T. Tasso - Progetto “Accoglienza 2020-

21” 

La scuola secondaria di I grado  è lieta di lieta di accogliere gli alunni delle classi prime, anch’essi  

accompagnati da un solo genitore,  per avviare insieme ai docenti il percorso alla scoperta dei compagni 

e  della scuola e della sua nuova organizzazione, in un clima sereno, e,  allo stesso modo,  in un ambiente 

sicuro. 

 

- 28 SETTEMBRE 2020 – Accoglienza SOLO alunni CLASSI PRIME 

 

Gli alunni delle classi prime saranno accolti  secondo  il seguente programma e calendario: 

 

CLASS 

E 

CANCELL 

O 

SPAZIO 

DI PRIMA 

ACCOGLIEN 

ZA 

ORA 

ENTRAT

A 

ORA 

USCIT

A 

I A Via D. 

Fontana 

Spazio 

antistante ex 

casa del 
custode 

9.00 11.40 

IB Via D. 

Fontana 

Spazio 

antistante ex 
casa del 

9.30 12.10 



  custode   

I C Via D. Spazio 10.00 12. 40 
 Fontana antistante ex   

  casa del   

  custode   

 

Terminate le attività all’aperto, gli alunni accompagnati dai soli docenti riprenderanno le attività 

didattiche nelle classi di appartenenza. 

 

SOLO PER QUESTO GIORNO: 

 

 I docenti del corso A: presteranno servizio dalle ore 8.45 alle ore 12.00 

 I docenti del corso B: presteranno servizio dalle ore 9.45 alle ore 12.30 

 I docenti del corso C: presteranno servizio dalle ore 10.15 alle ore 13.00. 

 

Si richiama per il personale docente la norma contrattuale che prevede per il docente la presenza in aula 

5 minuti prima dell’avvio delle attività didattiche. 

 
 

- 29 SETTEMBRE 2020 - Accoglienza degli TUTTI gli alunni. 
 

CLASSI PRIME entreranno secondo il quadro degli ingressi differenziati e scaglionati 

pubblicato con nota prot. n. 6431 del 17/09/2020 in maniera regolare. 

 

CLASSI SECONDE 

CLASS 

E 

CANCELL 

O 

SPAZIO 

DI PRIMA 

ACCOGLIENZA 

ORA 

 

ENTRA 

TA 

II A T. Tasso Spazio antistante ex 
casa del custode 

8.00 

II B Fontana Spazio antistante ex 
casa del custode 

8.30 

II C Fontana Spazio antistante ex 
casa del custode 

9.00 

 

CLASSI TERZE 

CLASS 

E 

CANCELL 

O 

SPAZIO 

DI PRIMA 
ACCOGLIENZA 

ORA 

ENTRAT A 

III A T. Tasso Spazio antistante 

ex casa del 
custode 

9.05 

III B Fontana Spazio antistante 
ex casa del 

custode 

8.30 

III C Fontana Spazio antistante 
ex casa del 

custode 

9.55 

III D Fontana Spazio antistante 
ex casa del 

custode 

10.20 



 Terminate le attività all’aperto incentrate- quest’ultime- sulla condivisione degli aspetti regolamentari 

ed organizzativi, gli alunni,  accompagnati dai soli docenti,  riprenderanno le attività didattiche nelle  

classi di appartenenza e usciranno regolarmente secondo il quadro degli ingressi differenziati e 

scaglionati pubblicato con nota prot. n. 6431 del 17/09/2020. 

 

I  docenti  presteranno  servizio   nelle  classi  assegnate secondo l’orario provvisorio di prossima 

pubblicazione. 

 

In appendice alla presente, per opportuna conoscenza e diffusione, si riportano le linee di indirizzo 

per le attività di accoglienza definite nel collegio del 2 settembre 2020:  
 

a) potranno prolungarsi in più giorni; 

b) si realizzeranno per piccoli gruppi e con orari scaglionati 

c) è consentita la presenza di un solo genitore; 

d) se programmate all’aperto, dovranno prevedere aree dedicate a ciascun gruppo di alunni e 

genitori, assicurando il distanziamento di un metro e l’uso della mascherina; 

e) i genitori dovranno indossare la mascherina per tutto il tempo di permanenza nei locali 

scolastici e attenersi alle misure del protocollo di sicurezza adottato dall’istituto( tracciamento 

presenza, misurazione temperatura e autodichiarazione delle condizioni di presenza a scuola 

); 

f) le eventuali sedute (sedie) dovranno prevedere l’uso personale del bambino; 

g) gli studenti potranno portare a casa i lavori esclusivamente prodotti da loro stessi 

h) gli alunni già iscritti realizzeranno le attività programmate nelle rispettive classi 

i) fatti salvi i casi previsti dalla legge, per il primo giorno gli alunni dovranno già essere dotati 

di mascherina. 
 

Tanto per i dovuti adempimenti.  

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Emelde MELUCCI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993 


