
 

 

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 e agli alunni  

Ai docenti della scuola primaria  

Al personale ATA  

Al Direttore dei Serv. generali e amm.vi  

E.p.c.:  Al Sindaco 

All’albo online/sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto: Funzionamento scuola SECONDARIA di I grado, scuola PRIMARIA e scuola dell’ 

INFANZIA  - Lun 18 – Ven 22 gennaio 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA l’Ordinanza Regionale n. 1 del 05/01/2021recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti 

l’attività didattica sul territorio regionale;  

- VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 2 del 06/01/2021“ Proroga  sospensione attività didattica 

in presenza delle classi prima e seconda della scuola primaria;  

- VISTA la circolare prot. n. 31 del 06/01/2021 “Progressiva ripresa delle attività didattiche 

in presenza e prosecuzione della Didattica Digitale Integrata…”; 

- VISTA la comunicazione, emessa dall’Ente locale prot. n. 424 del 15/01/2021, di 

ultimazione dei lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione rischio sismico 

connesso alla vulnerabilità degli elementi non strutturali degli edifici scolastici;  

- RICHIAMATO il piano organizzativo scuola primaria a. s. 2020-21 adottato dall’istituto 

prot. n. 6692 del 21/09/2020; 

- RICHIAMATA la circolare organizzativa relativa alla ripresa in presenza della scuola 

dell’infanzia di cui al prot. n. 89 dell’08/01/2021;  

- VISTA l’Ordinanza regionale n. 2 del 16 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi 

dell’art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità 

pubblica e dell’art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti 

l’attività didattica scolastica  e universitaria sul territorio regionale 

- SALVO diversi provvedimenti intervenienti; 

 

DISPONE 

le seguenti modalità di funzionamento per ciascun ordine di scuola dell’istituto comprensivo,  dal 

18 al 22 gennaio 2021: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola secondaria di primo 

grado, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi 

speciali e/o con disabilita’, il cui svolgimento in presenza continuerà secondo le disposizioni di cui 

alla nota della scrivente prot. n. 7723 del 23 ottobre 2020 e prot. n. 8020 del 02/11/2020 pubblicate 

sul sito istituzionale www.iccalderisi.edu.it. Le attività didattiche proseguiranno a mezzo 

Didattica Digitale Integrata, in modalità sincrona e asincrona, in base ai principi e alle modalità 

espresse nel Piano della Didattica Digitale Integrata di istituto e secondo gli schemi e i quadri orari 

vigenti. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

1. Attività in presenza – CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE 

Nel periodo indicato, le attività in presenza riguarderanno, per la scuola primaria, tutte le classi 

prime, seconde, terze. Le attività riprenderanno secondo il quadro organizzativo già attuato in 

passato che prevede: 

- scaglionamento orario di ingressi e uscite; 

- differenziazione degli accessi; 

- ri-attivazione gruppi “I fuoriclasse”. 

 

1. Entrata e uscita: orari e ingressi - Padiglione A - classi  prime  

Cancello Ingresso /Uscita Classe Ora di Ingresso Ora di Uscita 

Via L.Santagata Uscita di emergenza 

(direttamente in classe) 

1 C 8.04 12.34 

Via L.Santagata Rampa laterale 1 B 8.14 12.44 

Via L.Santagata Uscita di emergenza 

(direttamente in classe) 

1 A 8.14 12.44 

Via L.Santagata Rampa laterale 1 D 8.14 12.44 

Via L.Santagata Uscita di emergenza 

(direttamente in classe) 

1E 8.14 12.44 

 

Padiglione B - classi  seconde e terze 

Cancello Ingresso /Uscita Classe Ora di Ingresso Ora di Uscita 

Via Conte Verde Rampa laterale 3 A 7.54 12.24 

Via Conte Verde Rampa laterale 3 C 8.04 12.34 

Via Conte Verde Centrale 3 D 8.14 12.44 

Via Conte Verde Rampa laterale 3 B 8.14 12.44 

Via Conte Verde Uscita di emergenza 

(direttamente in classe) 

2 B 7.54 12.24 

Via Conte Verde Uscita di emergenza 

(direttamente in classe) 

2 D 7.54 12.24 

Via Conte Verde Centrale 2 A 7.54 12.24 

Via Conte Verde Centrale 2C 8.04 12.34 

 

“I fuoriclasse” * 

Gruppo di 

apprendimento 

 

Cancello 

 

 

Ingresso/ 

Uscita 

Allocazione Ora di Ingresso Ora di 

Uscita 

Terze Via Conte 

Verde  

 

Uscita di 

emergenza 

(direttamente 

in classe) 

Padiglione B 

Aula N.2  

Piano Terra 

   8. 14    12. 44 

 
*Il gruppo “I fuoriclasse” ruoterà ogni settimana e sarà costituito di volta in volta, seguendo l’ordine alfabetico, 

http://www.iccalderisi.edu.it/


così come da registro di classe,  tenendo conto della lettera alfabetica a cui si era giunti prima della sospensione in 

presenza.  Le docenti a cui è affidato il gruppo, riporteranno puntualmente le presenze su un apposito registro, dal 

quale si evinceranno anche le attività, gli spostamenti e il personale coinvolto. Coerentemente con le attività svolte 

in DID, gli alunni del gruppo I fuoriclasse saranno impegnati in attività didattiche curricolari “parallele” a quelle 

ordinarie della classe di provenienza. 

 

 

a. Gestione ritardi 
È consentito agli alunni che eccezionalmente arrivino in ritardo, di entrare trascorsi 15 minuti 

dall’ultimo orario d’entrata (ovvero 8. 29 per tutte le classi); nel qual caso, considerato che il 

personale docente è impegnato nelle attività didattiche avviate regolarmente e il personale 

ausiliario nel servizio di vigilanza e supporto alle classi, gli alunni ritardatari entreranno, 

previo permesso delle responsabili di plesso, osservando il seguente schema: 

 

Alunni del padiglione A Cancello in via L. Santagata Ingresso centrale 

Alunni del padiglione B Cancello in via C. Verde Ingresso centrale 

 

b. Accesso ai locali e tracciamento delle presenze 

I genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma 

aspettare i figli, che verranno accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della 

scuola. È previsto un solo accompagnatore. Sono tenuti a rispettare le forme di accesso ai locali 

rispondenti alle procedure di anti assembramento e tracciamento delle presenze e a non accedere, 

se non per situazioni di comprovata emergenza o necessità a scuola durante lo svolgimento delle 

attività in presenza degli alunni.  

 

c. Accoglienza e presidi di sicurezza. 

L’accoglienza degli alunni, realizzata dai docenti e dai collaboratori scolastici, richiede particolare 

attenzione all’ingresso differenziato e all’orario scaglionato delle classi, nonché al rispetto delle 

norme di sicurezza e del distanziamento.  

Il ricongiungimento prevede l’accompagnamento degli alunni da parte del docente in servizio 

secondo il piano di evacuazione vigente e la consegna al genitore o tutore legale all’orario di uscita 

previsto per la classe. 

Si fa presente, inoltre,  che è stata completata la collocazione dei banchi monoposto e che sono di 

prossima installazione “termoscanner” agli ingressi principali che consentiranno la misurazione 

rapida della temperatura corporea mediante accostamento del polso o del viso. Resta comunque alle 

famiglie l’obbligo di misurare la temperatura corporea dei propri figli prima dell’ingresso a scuola.  

Si comunica, altresì, che a seguito dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici è stata 

installata la scala antincendio al padiglione A; la stessa non è ancora utilizzabile per il fine 

destinato, rimanendo tuttora vigente il piano di evacuazione già definito dal RSPP e adottato 

dall’istituto. 

Tutte le docenti hanno il compito di responsabilizzare il più possibile gli alunni, per far in modo che 

i seguenti comportamenti rientrino nelle buone abitudini da seguire: 

 uso costante della mascherina (nota MI 1994 del 9 novembre 2020); 

 igienizzazione/lavaggio delle mani frequente e accurato;  

 evitare scambi di materiale scolastico od oggetti personali; 

 assumere precauzioni maggiori nei diversi comportamenti quotidiani fuori e dentro 

la scuola. 

Restano in vigore le disposizioni inerenti l’accesso ai servizi igienici (differenziato per classe), lo 

svolgimento della ricreazione (in aula) e l’uso personale del Kit igienico-sanitario, rese note con 

comunicazione n. 9 del 25 settembre 2020. 

Si comunica, inoltre, lunedì 18 gennaio 2021 saranno distribuite ai bambini mascherine 

chirurgiche (in confezione integra e asettica) bastevoli per un mese e mezzo di frequenza 

scolastica. Si invitano i genitori ad assicurarsi che il proprio figlio giunga a scuola dotato di una 

propria mascherina preferibilmente chirurgica. Si richiede,  inoltre, ad ogni famiglia di provvedere 

ad inserire nello zaino del figlio un contenitore dove riporre le mascherine.  



 

d. Ulteriori indicazioni 

Si invitano i genitori prendere visione delle misure di sicurezza e delle regolamentazioni adottate 

dall’istituto e pubblicate sul sito istituzionale www.iccalderisi.edu.it nella sezione che sarà 

sempre aggiornata “Rientriamo a scuola in sicurezza”. 

 

e. Orario di servizio dei docenti in presenza  

Le docenti presteranno servizio secondo gli orari programmati per le classi affidate. Si richiama 

per il personale docente la norma contrattuale che prevede la presenza a scuola 5 minuti prima 

dell’avvio delle attività didattiche. Altresì, si richiede una rigorosa osservanza di tutte le procedure 

e le misure adottate dall’istituto, già rese note mediante pubblicazione sul sito istituzionale, e 

tuttora in vigore, in merito alla gestione del contenimento del contagio da Covid-19 e alle 

disposizioni per le modalità di intervento su casi sospetti di COVID – 19. 

 

2. Attività in Didattica Digitale Integrata (DDI) – CLASSI QUARTE E QUINTE 

Le classi quarte e quinte continueranno a svolgere le attività didattiche in forma di Didattica Digitale 

Integrata, con gli strumenti attualmente utilizzati (Classroom-G-suite e Registro elettronico). Per rendere 

compatibile l’orario delle docenti in servizio sia su classi in presenza, sia su classi a distanza, l’orario 

della Didattica Digitale Integrata subirà delle modifiche qualitative (inversione dell’orario delle  video 

lezioni relative ad alcune discipline) che saranno comunicate tempestivamente ai genitori per il tramite 

dei coordinatori di classe.  

A tale scopo si richiama l’impegno della Commissione orario a comunicare alla scrivente i necessari 

adattamenti, anche in via informale, purchè tempestiva, da operare coerentemente con i criteri definiti 

nella contrattazione di istituto a. s. 2021-21 e nel Piano della DID.  Si precisa che le docenti impegnate 

nella DID potranno utilizzare i locali e i dispositivi tecnologici messi a disposizione dall’istituto per 

attuare  le attività programmate.       

 

Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con BES e/o con disabilità, 

destinatari della didattica speciale, ai quali sarà garantito il collegamento on line con gli alunni della 

propria classe che fruiscono della didattica a distanza.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le attività di Scuola dell’infanzia proseguono regolarmente, nei giorni, tempi e orari già previsti 

dalla comunicazione prot. n. 89 dell’08/01/2021.  Ugualmente vanno osservate le procedure di igiene e 

sicurezza ivi previste. 

 

Attivita di screening  

A partire dal 24 gennaio, l’Unità di crisi valuterà dal punto di vista epidemiologico generale la 

possibilità del ritorno in presenza per l'intera scuola primaria Inoltre viene sottolineata l’importanza 

di sottoporsi allo screening a scopo preventivo. E’ dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente 

competenti di assicurare ai Medici di medicina generale, ulteriori test antigenici rapidi per l’ 

attivazione, anche nelle more di successivi accordi di collaborazione, del monitoraggio 

dell’andamento dei contagi relativo al personale della scuola, docente e non docente - con priorità 

per le persone già impegnate nelle attività in presenza - da svolgersi, se del caso, anche presso gli 

Istituti scolastici, previo accordo con le Autorità scolastiche competenti. Eventuali ulteriori 

variazioni dello svolgimento delle attività didattiche comunicate dagli Enti preposti verranno rese 

note tempestivamente.  

 

Attività collegiali/amministrative 

Resta fermo l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto. L’attività degli uffici amministrativi 

continuerà a svolgersi secondo le direttive impartite dalla Dirigenza. 
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La presente sostituisce integralmente la nota prot. n. 243 del 15/01/2021.  
 

Si confida nella collaborazione fattiva e propositiva di tutti, docenti, personale scolastico e famiglie, per 

la migliore riuscita delle attività didattiche ed educative in presenza e a distanza. 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 

Si allega: 

-Ordinanza regionale n. 2 del 16 gennaio 2021. 
 

 

 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Emelde Melucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 


