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Circ. n. 12

Castellammare di Stabia, 10.09.2021
Ai Genitori
Al Personale Scolastico
All’Albo/Sito/Atti
Oggetto: Avvio attività didattica a.s. 2021/22 – Organizzazione dal 15 settembre al 1 ottobre
2021.
Le attività didattiche per l'anno scolastico 2021/2022 avranno inizio regolarmente, come da
calendario scolastico regionale, in data 15 settembre 2021.
Si precisa che:
• Tutte le classi della scuola Primaria inizieranno a frequentare dal 15 settembre;
• I bambini di 3 anni della scuola dell’Infanzia inizieranno a frequentare con orario
ridotto dal 15 settembre;
• I bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia inizieranno a frequentare dal 16
settembre.
Per il periodo intercorrente tra il 15 settembre 2021 e il 1 ottobre 2021, si adotterà un orario
provvisorio, con ingressi e uscite differenziati per evitare assembramenti nel cortile della
scuola secondo la seguente organizzazione oraria:

SCUOLA PRIMARIA

ORARIO PROVVISORIO PER IL GIORNO 15 SETTEMBRE:

Classi prime
Orario di ingresso/uscita Ingresso principale
9:00 – 13:00
1A
9:10 – 13:10
1B
9:20 – 13:20
1C

Classi seconde – terze – quarte – quinte
Orario di ingresso/uscita Lato rampa
Ingresso principale
8.30 – 12:30
5^ A
2^ C
8.35 – 12:35
5^ B
2^ D
8.40 – 12:40
5^ C
2^ A
8.45 – 12:45
3^ A
2^ B
8.50 – 12:50
3^ B
8.55 – 12:55
3^ D

Segreteria
4^ A
4^ B
3^ C
4^ C
4^ D
-----------

ORARIO PROVVISORIO DAL 16 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE
Classi prime – seconde – terze – quarte – quinte
Orari di ingresso/uscita
Lato rampa
Ingresso principale
8.30-12:30
5^ A
2^ C
8.35-12:35
5^ B
2^ D
8.40-12:40
5^ C
2^ A
8.45-12:45
3^ A
2^ B
8.50-12:50
3^ B
1^ A
8.55-12:55
3^ D
1^ B
9.00-13:00
-----1^ C

Segreteria
4^ A
4^ B
3^ C
4^ C
4^ D
--------------------

SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO PROVVISORIO DAL 15 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE

Alunni di 3 anni
I bambini di 3 anni inizieranno le attività didattiche il giorno 15 settembre.
L’inserimento dei bambini di 3 anni verrà suddiviso in due fasi:
FASE 1 (dal 15 settembre al 17 settembre)
Sezione A
1° gruppo (dalla lettera A alla lettera D )

Ingresso ore 8.45

Uscita ore 10:45

2° gruppo (dalla lettera E alla lettera Z )

Ingresso ore 11:00

Uscita ore 13:00

Sez. C e D
Ingresso ore 8.45

Uscita ore 10:45

FASE 2 (Dal 20 settembre al 1 ottobre)
Tutti i bambini 3 anni

Ingresso dalle ore 9:00 alle ore 9:30

Uscita ore 12:00

N.B. Sarà consentita una flessibilità in ingresso di 30 min (9:00/9:30)

Alunni di 4 e 5 anni
I bambini di 4 e 5 inizieranno le attività didattiche il giorno 16 settembre.
Orario al 16 settembre al 1 ottobre
Alunni di 4 anni

Ingresso dalle ore 8:30 alle ore 8:45

Uscita ore 12:30

Alunni di 5 anni

Ingresso dalle ore 8:45 alle ore 9:00

Uscita ore 12.45

N.B. Sarà consentita una flessibilità oraria in ingresso di 15 min.

A causa dell’emergenza COVID, la consueta accoglienza degli alunni delle classi prime nell'atrio
del primo giorno non avrà luogo. I bambini di prima saranno accolti dalle insegnanti presso
l'ingresso centrale della scuola; si comporranno i gruppi classe, che verranno successivamente
accompagnati in classe dalle proprie insegnanti.
Si precisa che:
• gli alunni della Scuola Primaria indosseranno la divisa scolastica (pantaloncini e maglietta
bianca in caso di caldo e poi tuta con logo scuola) e dovranno arrivare solo il primo giorno
muniti di mascherina propria;
•

un kit di mascherine sarà consegnato a ciascun alunno dal coordinatore di classe (fino ad
esaurimento scorte) e ogni giorno dovrà essere indossata una mascherina nuova.

PER TUTTI I GENITORI:
Tutti i genitori, sia degli alunni di Scuola dell’Infanzia, sia degli alunni di Scuola Primaria, sono
invitati a:
•

rispettare gli orari di ingresso e di uscita;

•

non creare assembramenti nel cortile della scuola, posizionarsi secondo la segnaletica e
seguire i percorsi dedicati;

•

non entrare nel cortile della scuola prima dell’orario di ingresso/uscita della classe del
proprio/a figlio/a;

•

entrare nel cortile solo quando la classe precedente è entrata e i genitori sono usciti;

•

non soffermarsi nelle aree antistanti l’edificio scolastico dopo l’ingresso o l’uscita del figlio
ma lasciare il cortile libero con sollecitudine

•

rispettare i percorsi indicati dal personale;

•

in caso di ritardo del figlio, attendere che siano entrate tutte le altre classi e poi
accompagnare il bambino all’ingresso;

•

non entrare nell’edificio scolastico per nessun motivo.

Si ricorda, infine, che È VIETATO ENTRARE NEL VICOLETTO E NEL CORTILE DELLA
SCUOLA CON AUTO O MOTO NEI MOMENTI DI INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI.
Ci si riserva di segnalare i trasgressori alle autorità competenti, sottolineando che tutte le regole
sopra indicate sono poste prima di tutto a tutela dell’incolumità dei bambini.

INDICAZIONI PER UN RIENTRO IN SICUREZZA
Nel caso in cui, nei 20 giorni precedenti alla data del rientro in presenza, l’alunno/a sia risultato/a
positivo/a al Covid-19 o sia stato in quarantena perché contatto stretto di caso positivo, gli esercenti
la responsabilità genitoriale o tutoria, per il rientro a scuola, sono tenuti a presentare al Dirigente
scolastico, entro e non oltre la data del rientro, un’attestazione della ASL competente o del Pediatra
di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale di guarigione e/o di interruzione della quarantena
e/o il nulla osta al rientro in comunità. L’attestazione dovrà essere inoltrata alla segreteria
scolastica, all’indirizzo naee12800q@istruzione.it.
Per tutto il periodo di attività in presenza, qualora un alunno dovesse risultare positivo al Covid-19,
gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutori sono tenuti ad informare tempestivamente la
scuola (attraverso il docente coordinatore di classe, il responsabile di plesso/referente scolastico per
Covid-19 o la segreteria) al fine di attivare la procedura di tracciamento secondo le modalità
concordate con l’ASL territorialmente competente.
Per gli alunni della Scuola Primaria, al rientro in presenza, la mascherina dovrà essere indossata
sempre, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni
saranno seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza previste dai precedenti
protocolli.
In vista della ripresa delle attività didattiche in presenza, rinnovo a tutti l’invito alla massima
prudenza, da adottare non solo nei locali scolastici ma anche in ambito familiare e in qualsiasi altro
contesto, al fine di tutelare se stessi e gli altri e al rispetto scrupoloso del protocollo anti-contagio
Covid-19.
Colgo l’occasione per ricordare le quattro regole fondamentali di prevenzione e contrasto alla
diffusione del virus: distanziamento interpersonale, uso della mascherina, igienizzazione frequente
delle mani ed aerazione dei locali.
Si chiede, inoltre, alle famiglie la massima collaborazione per evitare assembramenti negli orari di
ingresso e uscita degli alunni. Confidando nella collaborazione e responsabilità da sempre
dimostrate da tutta la comunità scolastica, auguro a tutti una serena, fiduciosa e propositiva
ripartenza.
A voi tutti genitori, chiediamo collaborazione e responsabilità perché si possa vivere lo “stare a
scuola” nella maniera più serena possibile, tenuto conto delle difficoltà e delle incertezze che ci
troveremo ad affrontare. Solo uniti e tesi verso lo stesso obiettivo, la sicurezza e la serenità di

tutti, potremo cercare di riportare la scuola nella sua vera dimensione che si concretizza nel
vivere e camminare insieme.

Il Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annapaola di Martino
Firma Autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 D.Lgs n. 39/1993

