
 

 

 
A tutti i genitori 

A tutto il personale 
A tutti gli alunni 

All’Albo 
Al sito web sezione    

COMUNICATI  
Alla bacheca web 

Alla F.S. Area 5 
Alle pagine social dell’IC Gragnano 3  

Al DSGA 
Al RSPP 

Al MC 
Agli Atti 

 

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza di tutte le 
sezioni/classi della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
delle sole classi prime della scuola secondaria di I grado a partire 
da mercoledì 7 aprile 
 
 
Come disposto dal DL 44 del 01.04.2021, si comunica che da mercoledì 7 aprile tutte le sezioni 

della scuola dell’infanzia,  tutte le classi della scuola primaria e le sole classi prime della scuola 

secondaria di I grado riprenderanno le attività didattiche in presenza. 

Restano confermate le attività in presenza per gli alunni disabili delle restanti classi della scuola 

secondaria, le cui famiglie hanno manifestato la volontà di usufruire di tale servizio. 

Qualora, come risulta verosimile ad oggi sabato 03.04.2021, la Regione Campania dovesse 

restare in zona rossa anche per la prossima settimana (dal 7 al 9 aprile), le classi seconde e terze 

della scuola secondaria continueranno la Didattica a distanza secondo le nuove indicazioni più 

avanti fornite. 

Al fine di garantire un rientro all’impronta della sicurezza e, ancor più, della serenità di 

tutta la comunità, si illustrano di seguito gli orari dei vari plessi e ordini di scuola, 

accompagnati da indicazioni e modalità organizzative cui tutti dovranno 

scrupolosamente attenersi. 
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Orari   ingressi e uscite per ordine di scuola e plesso 
 
Come già noto sia le entrate sia le uscite (descritte nello specifico per ogni plesso nelle pagine 
che seguono) sono state tarate alle specificità dei singoli plessi, differenti per caratteristiche 
strutturali, numero delle classi, numero degli alunni delle singole classi, incastro con 
classi/sezioni dei vari ordini di scuola, ampiezza spazi esterni dei plessi.  
 Si riformula, nuovamente, ai genitori l’invito ad abbracciare con cooperazione l’assetto 
organizzativo della scuola garantendone l’osservanza. 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PLESSO: “CAPPELLA DELLA GUARDIA” 

SEZIONI ENTRATA USCITA 

ANNI  3 - 4 - 5 8.15 13.15  

 

PLESSI: “VIVIANI” e “VIA C/MARE” (V. Calenda)  

SEZIONI ENTRATA USCITA 

ANNI  5 8.15 13.15 

ANNI  4 8.20 13.20 

ANNI  3 8.30 13.00/13.30  

 

PLESSO: “VIA C/MARE 1” STAGLIE (V. Perillo) 

SEZIONI ENTRATA USCITA 

ANNI  5 8.20 13.10 

ANNI  4 8.20 13.10 

ANNI  3 8.30 13.00/13.30  

 
Considerato il lungo periodo di attività a distanza, al fine di consentire agli alunni di riprendere 
gradatamente i ritmi della quotidianità scolastica, nei giorni 7, 8 e 9 aprile, gli alunni saranno accolti dai 
docenti all’ingresso dell’edificio scolastico e condotti nelle rispettive sezioni, opportunamente vigilati dai 
collaboratori scolastici. 
Da lunedì 12 aprile, attuando le modalità di accoglienza secondo le esigenze logistiche dei singoli plessi, 
i docenti potranno accogliere gli alunni, che raggiungeranno la sezione seguendo i percorsi tracciati 
accolti e vigilati dal personale scolastico, direttamente IN AULA. 

 
I genitori, un accompagnatore per alunno, indossando la mascherina e garantendo il distanziamento 
interpersonale, accompagneranno i figli fino ai cancelli ma NON dovranno sostare in cortile o dinanzi 
al portone al fine di evitare assembramenti.  
 
Anche per il ritiro dovranno attendere fuori dai rispettivi cancelli. 

 
 

 
 

  



 

 

 

SCUOLA PRIMARIA - PLESSO STAGLIE 
 

Orari scaglionati entrate ed uscite 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                
 
 

 
 
 
 
               
 

ENTRATE E USCITE DIFFERENZIATE PER CLASSI 
CLASSI INGRESSO USCITA 

5 A- 4A - 4B A principale A principale 
5B B aula T1 B aula T1 
5 C B aula T5 B aula T5 
3 A- 3B -3 C A principale A principale 
2 A- 2 B A principale A principale 
1 A- 1 B- 1 C A principale A principale 

 
 

I genitori del plesso Staglie, un accompagnatore per alunno, accompagneranno i figli, 
indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale, nello spazio 
antistante l’ingresso della scuola posto oltre la rampa rispettando gli orari stabiliti; è 
assolutamente vietato affollarsi in prossimità degli ingressi del plesso per cui si chiede di 
allontanarsi in tempi brevi lasciando gli spazi esterni della scuola liberi. 
Gli alunni della scuola primaria, secondo l’orario stabilito per la propria classe di  
appartenenza,  accederanno direttamente nelle rispettive aule, secondo le indicazioni e 
l’ingresso stabilito,  indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale, 
sotto stretta sorveglianza dei collaboratori scolastici addetti ai piani. 
I docenti di classe delle prime ore accoglieranno le scolaresche. 
All’entrata nelle aule sarà effettuata la sanificazione delle mani con l’apposito detergente in 
dotazione ad ogni classe 
 
  

ORARIO DI INGRESSO CLASSI ORARIO DI USCITA 

ore 8.15 1 A- 1 B -1 C 13.39 

ore 8.10 2 A- 2B 13.34 

ore 8.05 3 A- 3B- 3 C 13.29 

ore 8.00 4 A- 4 B 13.24 

ore 8.00 5 A- 5 B-5 C 13.24 

 ALTERNANZA CLASSI 

 GIORNI DI RIPOSO (TURNAZIONE) CLASSI 
LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

CLASSI 2 A 3 A 4 A 5 A 3 C 1 A 
 2 B 3 B 4 B 5 B 5 C 1 B 

 1 C 



 

 

 
SCUOLA PRIMARIA - PLESSO SIANI 

Orari entrate ed uscite dal lunedì al venerdì 

 
 

 
 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO - PLESSO SIANI 
ORGANIZZAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Fino a nuove disposizioni relative al rientro in presenza di tutte le classi della scuola secondaria 
di I grado si prevede la seguente organizzazione. 
I docenti della scuola secondaria di I grado impegnati su classi che lavorano in presenza e 
su classi che lavorano a distanza, svolgeranno la DAD da scuola quando sono in presenza 
nelle prime classi. 
I referenti di plesso organizzeranno e coordineranno l’accesso alle aule/laboratori, 
assegnando una postazione a ciascun docente impegnato ad effettuare la DAD da scuola.  
La DAD potrà essere effettuata da casa qualora tutte le ore di lezione siano svolte su classi 
che sono ancora in DDI (seconde – terze) ovvero nel caso in cui l’orario del giorno consenta 
agevolmente il trasferimento del docente da casa a scuola o viceversa senza arrecare 
pregiudizio all’attività didattica. In quest’ultimo caso, il docente che intendesse completare 
presso la propria abitazione il proprio orario DAD ne darà comunicazione al responsabile di 
plesso prima di allontanarsi dalla scuola. 
 
 
ATTIVITA’ IN PRESENZA – CLASSI PRIME: 

Orario entrata ed uscita degli alunni delle classi prime che rientreranno in presenza: 

 

 

Gli orari disciplinari delle classi della scuola secondaria di I grado saranno articolati in 
maniera tale da garantire l’allineamento tra classi in DAD e classi in presenza. 
Per cui, nei giorni 7, 8 e 9 aprile, le fasce orarie degli alunni saranno : 
 

1^ UF 08.00- 09.00 

2^ UF 09.00- 10.00 

3^ UF 10.00-11.00 

4^ UF 11.00-12.00 

5^ UF 12.00-13.00 

6^ UF 13.00-14.00 

 

 

 

ORARIO DI INGRESSO CLASSI ORARIO DI USCITA 

ore 8.15 Tutte le classi 13.39  

ORARIO DI INGRESSO CLASSI ORARIO DI USCITA 

ore 8.00 1 A- 1 B 14.00 



 

 

ATTIVITA’ A DISTANZA – CLASSI SECONDE E TERZE 

Le fasce orarie relative alle unità formative delle classi in DAD, sono articolate nella 
seguente modalità: 

1^ UF 08.00- 09.00 ASINCRONA 

2^ UF 09.00- 09.40 SINCRONA 

Pausa per disconnessione 09.40-10.00 ASINCRONA 

3^ UF 10.00- 10.40 SINCRONA 

Pausa per disconnessione 10.40-11.00 ASINCRONA 

4^ UF 11.00-11.40 SINCRONA 

Pausa per disconnessione 11.40-12.00 ASINCRONA 

5^ UF 12.00-12.40 SINCRONA 

Pausa per disconnessione 12.40-13.00 ASINCRONA 

6^ UF 13.00-13.40 SINCRONA 

Disconnessione 13.40-14.00 ASINCRONA 

Come da prospetto, le unità formative delle classi ancora in didattica a distanza 
continueranno ad essere di 40 minuti in attività sincrona, intervallate da 20 minuti di 
stacco dalla connessione, durante i quali potrà essere prevista attività didattica asincrona. 
Tale articolazione consentirà ai docenti di completare il proprio orario operando in 
modalità mista nella stessa giornata. 

 
 

INDICAZIONI PER L’ACCESSO DI GENITORI E ALUNNI AL PLESSO SIANI 
 

Fasce orarie APERTURA cancelletto PLESSO SIANI 
7.55- 09.30 

12.30- 14.10 

 
Tutti gli alunni accederanno attraverso l’ingresso A (principale) o CANCELLETTO. 
 
I genitori del plesso Siani, un accompagnatore per alunno, accompagneranno i figli, 
indossando la mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale, nello spazio 
antistante l’ingresso della scuola. 
Il cancello centrale sarà aperto per il tempo necessario all’entrata degli alunni, rispettando gli 
orari stabiliti; è assolutamente vietato affollarsi in prossimità del portone di ingresso del 
plesso per cui si chiede di allontanarsi in tempi brevi lasciando gli spazi esterni della scuola 
liberi. 
Gli alunni della scuola primaria alle ore 8.15 accederanno direttamente nelle rispettive aule, 
seguendo i percorsi stabiliti nell’area antistante l’ingresso, indossando la mascherina e 
rispettando il distanziamento interpersonale, sotto stretta sorveglianza dei collaboratori 
scolastici addetti ai piani. 
I docenti di classe delle prime ore accoglieranno le scolaresche. 
All’entrata nelle aule sarà effettuata la sanificazione delle mani con l’apposito detergente in 
dotazione ad ogni classe.  
Gli alunni della scuola secondaria alle ore 8.00 entreranno direttamente dirigendosi presso le 
aule assegnate seguendo le indicazioni e i percorsi predisposti. 
I responsabili di plesso coordineranno quotidianamente le operazioni di ingresso e uscita. 

 
 



 

 

 

PRECISAZIONI PER UN RIENTRO IN SICUREZZA 
 

Il persistere nel territorio comunale di casi di contagi Covid-19 e, soprattutto,  la circolazione di 
varianti del virus più contagiose rispetto al passato, impongono più che mai la necessità del 
rispetto in ambito comunitario di tutte le misure organizzative dettate dall’emergenza Covid, 
e delle misure di prevenzione e protezione non farmacologiche (distanziamento fisico, 
mascherine, igiene delle mani), già ampiamente regolamentate e notificate a personale, 
genitori e utenza in generale. 
Nell’esortare TUTTI a prendere ancora una volta visione delle circolari e delle disposizioni 
pubblicate sul sito della scuola www.icgragnano3.edu.it in particolare nella sezione “Comunicati 
emergenza Covid-19”, si invita alla lettura attenta delle seguenti indicazioni e prescrizioni, valide 
per tutti i plessi e gli ordini di scuola: 
 
ENTRATE E USCITE 
Nel ribadire la necessità che all’accompagnamento del bambino provveda un solo 
genitore/accompagnatore, è essenziale che: 

1. si indossi sempre la mascherina e si rispetti il distanziamento interpersonale 
2. siano rispettati gli scaglionamenti orari  
3. non si sosti in alcun modo davanti ai cancelli o si ci trattenga all'interno dei 

cortili dopo aver accompagnato o ripreso i propri figli sgomberando 
celermente gli spazi esterni della scuola; 

4. si evitino assembramenti per consentire alle varie classi di uscire senza 
intralci. 

 
Per nessun motivo gli alunni in anticipo sull’orario di ingresso potranno accedere negli spazi 
scolastici prima dell’orario previsto per l’apertura dei cancelli. 
 
All’entrata nelle aule sarà effettuata la sanificazione delle mani con l’apposito detergente che 
verrà dato in dotazione ad ogni classe. 
Come già noto è essenziale NON spostare/unire/aggregare i banchi collocati in modo da 
mantenere una distanza tra le rime boccali degli alunni di almeno un metro  
Gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto, anche al cambio dell’ora. 

 
USO DELLA MASCHERINA  
Si conferma che la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a 
scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni 
sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (minimo 1 metro tra le 
rime buccali) salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 
disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. 
Si invitano i genitori a dotare i propri figli di sacchetto/bustina con etichetta nominativa in cui 
riporre la mascherina e possibilmente di una mascherina di scorta. 

 
Così come specificato nel rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 “Indicazioni ad interim sulle misure 
di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione anti-
COVID-19 “ si ribadisce che “Tutti i lavoratori devono continuare a utilizzare rigorosamente i 
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DPI, i dispositivi medici prescritti, l’igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre 
precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione 
e aderire a eventuali programmi di screening dell’infezione.” 

 
GESTIONE DELLA MERENDA E DEL DISTANZIAMENTO 
Facendo seguito a quanto suggerito dal citato rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021, si 
raccomanda a tutto il personale di realizzare la gestione della merenda nel massimo 
rispetto della distanza interpersonale,  garantendo il distanziamento di almeno due metri.  
In ogni plesso, in base alle specificità logistiche, saranno pertanto definite delle turnazioni 
delle classi per l’uso degli atri e/o, in caso di bel tempo, delle  aree  esterne. 
 
Nel ribadire che la distanza minima da adottare resta di un metro tra le rime buccali,  
quando possibile sarà cura del personale favorire  l’aumento del distanziamento fisico fino 
a due metri, specialmente in tutte le situazioni nelle quali, per necessità,  debba essere 
rimossa la protezione respiratoria.  
 
I coordinatori di plesso presteranno particolare attenzione a coordinare la gestione della 
merenda tra le varie classi/sezioni e verificare il rispetto di tali indicazioni.  
 
AREAZIONE DELLE AULE  
Prima dell’inizio delle lezioni i collaboratori scolastici provvederanno ad arieggiare tutte le 
aule lasciando finestre e porte aperte.  
Andando incontro a   condizioni   climatico-ambientali favorevoli si invita il personale a favorire 
l’areazione, lasciando aperte le finestre per tutta la durata delle lezioni, quando possibile.  
In caso di clima rigido e/o piovoso i docenti dovranno comunque provvedere ad assicurare una 
areazione frequente (almeno 10 minuti ogni ora di lezione).  
In tal caso si consiglia di arieggiare 10 minuti ogni ora a cavallo del suono della campanella (5 
minuti prima e 5 minuti dopo).  
Qualora le condizioni climatico-ambientali dovessero essere particolarmente proibitive, i 
responsabili di plesso coordineranno con i docenti delle classi brevi intervalli orari, non 
contemporanei, per ospitare gli alunni di ciascuna classe a turno nei corridoi, per i soli minuti 
necessari ad areare l’aula. 
E’ richiesta una igienizzazione frequente delle mani.  
In classe dovrà essere posizionato solo il materiale strettamente necessario.  

 
GESTIONE MATERIALE SCOLASTICO 
Gli alunni e gli insegnanti dovranno portare a scuola esclusivamente il materiale 
occorrente per quella giornata senza lasciare in giacenza libri, quaderni, ecc che verranno 
portati quotidianamente a casa.  
I bambini dovranno utilizzare solo il materiale personale evitando scambi.  
Il materiale comune dovrà essere igienizzato dopo ogni utilizzo.  
Gli insegnanti avranno cura di igienizzare tastiera, mouse, postazione docenti 
(banco/cattedra e sedia) con l’apposito detergente che verrà dato in dotazione. 
 
 
 
 



 

 

Precisazioni caso alunno positivo per un rientro in sicurezza  
 
Nel caso in cui, nei 25 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 tutoriale, per il rientro a scuola, sono tenuti 
a presentare al Dirigente scolastico, entro e non oltre il giorno precedente alla 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. 
 
L’attestazione dovrà essere inoltrata alla segreteria scolastica, all’indirizzo 
naic8e6001@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, il 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. 
 
 

Precisazioni per richiesta prosecuzione DDI per alunni in 
particolari condizioni  

 
In corrispondenza del rientro in presenza della classe di appartenenza, nel caso in cui un 
alunno/a si trovi in una delle seguenti situazioni, opportunamente documentate con 
certificato del Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale o ASL:  

a. positivo/a al Covid-19;  
b. in attesa di tampone;  
c. in quarantena, obbligatoria o volontaria, perché contatto stretto di caso accertato 
Covid-19;  
d. in condizione di fragilità, legata all’attuale situazione epidemiologica; e. convivente 
di persona con situazione di fragilità del sistema immunitario;  

gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoriale possono richiedere al Dirigente scolastico 
(utilizzando la modulistica pubblicata sul sito e inoltrando email all’indirizzo 
naic8e6001@istruzione.it) l’attivazione di specifiche misure e precauzioni, come l’attivazione 
di percorsi di didattica a distanza per l’alunno/a interessato/a, che saranno concesse nei soli 
casi previsti dalla normativa, e solo se corredati da opportuna e chiara certificazione medica.  
 
Tali percorsi saranno organizzati dal team docenti o dal Consiglio di classe, dopo attenta 
valutazione della fattibilità, attraverso attività sincrone e/o asincrone, nel limite delle 
disponibilità della scuola. 
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Raccomandazioni del Dirigente Scolastico 

 
Considerato il tanto auspicato rientro degli alunni in presenza, è mia premura rivolgere a tutta la 
comunità scolastica l’invito al puntuale rispetto delle misure per la prevenzione e il contenimento 
del contagio, da adottare non solo nell’ambito scolastico ma anche familiare e in qualsiasi altro 
contesto, al fine di tutelare sè stessi e gli altri.  
Come già altre volte ho avuto modo di comunicare a tutta l’utenza, tutti i locali scolastici di ogni 
plesso, pur non frequentati, sono stati quotidianamente puliti e disinfettati, con periodiche pulizie 
straordinarie come da piano delle pulizie Covid- 19 adottato dal nostro istituto: protocolli di pulizia 
che al rientro saranno rinvigoriti relativamente alla tempistica.  
L’impegno di tutti gli operatori scolastici a offrire una scuola sicura è più che mai concreto pur se è 
risaputo che il rischio di diffusione del contagio non è del tutto estinguibile. 
  
Come avete avuto modo di sperimentare nei pochi giorni in presenza, anche se l’obbligo della 
misurazione della temperatura resta a cura delle famiglie, per ulteriore attenzione, all’ entrata, oltre 
che al personale scolastico, sarà accertata la temperatura corporea degli alunni tramite dispositivo 
scanner senza contatto.  
A tal proposito si ricorda che se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C si dovranno essere 
adottate le procedure previste dal protocollo. 
Si rammenta, inoltre, che nel caso si manifestino a scuola sintomi sospetti Covid, il Referente Covid 
o altro incaricato scolastico dovrà tempestivamente avvisare i genitori della necessità 
dell’allontanamento dell’alunno. 
 
Pertanto esorto i genitori a monitorare costantemente A CASA  lo stato di salute del proprio figlio/a 
attraverso la misurazione della temperatura corporea e a rispettare l’obbligo di tenere il figlio/a al 
proprio domicilio in presenza di febbre con temperatura superiore al 37,5°C e sintomi simil 
influenzali. In tal caso bisogna contattare subito il Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina 
Generale, senza recarsi autonomamente all’ambulatorio o al Pronto Soccorso, e informare la scuola 
attraverso il coordinatore di classe. 
 
Ricordo inoltre, che per motivi di sicurezza sanitaria si è ritenuto opportuno inibire l’ingresso a 
scuola ai Genitori ed a soggetti esterni, salvo deroghe motivate e autorizzate; pertanto, non essendo 
consentito introdurre a scuola materiale scolastico nel corso della giornata scolastica, consiglio ai 
genitori di assicurarsi che fin dal mattino gli studenti abbiano tutto il materiale necessario: tutto ciò 
per garantire il buon funzionamento alla scuola dei vostri figli. 
 
In caso di necessità, per contattare me o gli uffici di segreteria  è necessario prenotare un 
appuntamento telefonando al numero 081/8702141 o inviando una mail all’indirizzo 
naic8e6001@istruzione.it. 
 
Vi ricordo che per qualsiasi chiarimento i docenti coordinatori di plesso e di classe restano a vostra 
disposizione, coerentemente con il rapporto dialogico sempre attivato e dimostrato, ancor più, in 
questo complesso periodo.  
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Giunti quasi al termine di un altro anno scolastico difficile, ancora una volta sta per  aprirsi uno 
spiraglio di luce che dal prossimo mercoledì lascerà intravedere un barlume di ritorno alla 
normalità… 
Nella speranza che questa volta lo spiraglio non si richiuda e si giunga fino a giugno con le voci 
e i sorrisi ritrovati dei nostri bambini e ragazzi, ringrazio sin d’ora ciascuno di Voi per il senso 
di responsabilità e l’attenzione che vorrà dimostrare nel contribuire a far sì che tutto possa 
andare  per il meglio.  

 

 
  

                  Il dirigente scolastico 
    Prof. Augusto Festino 
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