
 
 

 

 
 

Stornara, 15 settembre 2021 
 

Circ. n. 10 
 
 

 

- Al personale Docente 
-Al personale ATA 

- Agli alunni e alunne 
- Ai genitori- tutori – esercenti la responsabilità genitoriale 

-Al D.S.G.A 
-Al Sito web 
- p.c. al RLS 

 

 
Oggetto: ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/22 – Indicazioni 

 
Per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 la sfida è assicurare a tutti, anche per quanto rilevato dal 
Comitato Tecnico Scientifico, lo svolgimento in presenza delle attività scolastiche, il recupero dei 
ritardi e il rafforzamento degli apprendimenti, la riconquista della dimensione relazionale e sociale 
dei giovani, con particolare riguardo alla esigenza di salvaguardare il benessere psicofisico e 
sociale soprattutto dei minori. 
Resta prioritaria l’esigenza di bilanciamento tra sicurezza in termini di contenimento del rischio di 
contagio, benessere socio emotivo di studenti e personale della scuola, qualità dei contesti 
educativi e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e 
all’istruzione. 
Nella singola scuola questo si traduce in una riflessione organizzativa e didattica utile per 
comprendere, condividere e declinare le indicazioni tecniche delle autorità sanitarie e per 
finalizzare ogni azione e sforzo alla ricostruzione delle condizioni relazionali e sociali che 
costruiscono il substrato vitale per l’apprendimento, la crescita e lo sviluppo delle nuove 
generazioni. 
È necessario che ogni componente della comunità scolastica ed educativa si adoperi, con spirito di 
leale collaborazione, per costruire azioni, interventi, attività, che consentano lo svolgimento in 
sicurezza delle lezioni in presenza. 
Al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza, il rapporto tra la scuola e la 
famiglia gioca un ruolo fondamentale anche per la corresponsabilità educativa che condividono. 
Pertanto si chiede senso di responsabilità e la massima collaborazione delle famiglie e di tutto il 
personale scolastico nel rispetto delle misure organizzative, di seguito riportate, al fine di evitare 
assembramenti e di ridurre il rischio di insorgenza di casi/focolai di contagio da COVID 19 
all’interno della comunità scolastica. 
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I docenti e i genitori/tutori/affidatari, ognuno nel rispetto del proprio ruolo, avranno cura di 
informare e formare i propri alunni/e e i figlio/e, sulle disposizioni che seguono invitandoli al 
rigoroso rispetto. 
La precondizione per la presenza a scuola di studenti, genitori o adulti accompagnatori e di tutto il 
personale a vario titolo operante è: 
• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 
tre giorni precedenti; 
• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 
Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare 
a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei 
minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

 

SPAZI ESTERNI E INTERNI 
 

Gli spazi esterni non sono adeguati allo svolgimento di attività didattiche, sportive e ricreative 
nella massima sicurezza. 

I genitori /tutori /affidatari che accompagnano e/o prelevano i figli devono sostare negli spazi 
antistanti gli edifici per il tempo strettamente necessario, secondo l’ordine di uscita delle 
classi/sezioni, evitando assembramenti e rispettando ogni misura di sicurezza. 

presente il gel sanificante per le mani, il ricambio d’aria verrà eseguito di frequente su indicazione 
del docente; i banchi saranno distanziati nel rispetto dei protocolli ministeriali e regionali, la 
cattedra distanzierà circa due metri dai banchi. Nel posizionamento dei banchi si fa riferimento 
alle piantine elaborate in collaborazione con l’RSPP e l’Ente locale. 

Gli alunni/e devono presentarsi a scuola muniti di mascherina chirurgica che dovranno 
indossare per tutto il tempo di permanenza nei locali scolastici, a partire dai 6 anni. 

Il bagno sarà disinfettato e sarà dotato di sapone neutro per il lavaggio delle mani, il ricambio 
d’aria sarà costante. 

 
INGRESSI DIVERSIFICATI 
Al fine di evitare raggruppamenti o assembramenti negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto 
l’accesso e l’uscita dei gruppi classe all’interno della struttura sarà differita e scaglionata, nel 
rispetto delle ordinarie mansioni di accoglienza e di vigilanza attribuite ai collaboratori scolastici. 
Si invitano gli alunni a rispettare rigorosamente gli orari di ingresso. 

, incluse le porte di sicurezza 
Gli alunni e le alunne entreranno secondo il percorso previsto per la propria classe, mantenendo 

distanziamento e mascherina sul viso e si recheranno direttamente in aula. 
Ogni gruppo classe seguirà le indicazioni dei collaboratori scolastici e dei docenti su quale 

ingresso utilizzare e su come muoversi nei locali scolastici, al fine di garantire la sicurezza di tutti. 
I genitori/tutori/affidatari devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per 

l’entrata e l’uscita, evitando di arrivare a scuola in ritardo. Per quelli con più figli sarà dato il 
tempo necessario per percorrere il tragitto da un’uscita all’altra. 



I 

FUNZIONAMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per la Scuola dell’Infanzia i processi di disinfezione saranno costanti su tavoli, sedie, giochi, libri 

e attrezzi. Non potrà essere portato a scuola nessun gioco o libro da casa. 
Il materiale didattico di ogni sezione (inclusi i giochi) non potrà essere condiviso con altre 

sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 
I bambini si recheranno in bagno in fila, accompagnati dai propri docenti, e utilizzeranno i 

servizi igienici uno alla volta e dopo l’uso tutto sarà disinfettato. 
Aule e sala sono dotate di ampie porte e finestre che danno sull’esterno e questo permetterà 

il costante cambio d’aria. 
I bambini dovranno essere accompagnati da un solo genitore che rispetterà tutta la normativa 
anti COVID e che non potrà sostare all’interno della scuola. 

 

USCITA 
All’uscita le classi attenderanno il suono della campana e usciranno dall’Istituto accompagnati dal 
docente. 

Per l’uscita si utilizzeranno gli stessi percorsi previsti per l’ingresso, ovviamente gli alunni 
dovranno evitare di accalcarsi e mantenere le distanze anche in questa circostanza. 

I genitori dei bambini dell’infanzia potranno sostare nel giardino nei pressi della porta di 
ingresso, comunicheranno la loro presenza e dovranno attendere che l’insegnante o la 
collaboratrice gli consegnino il bambino. 

docenti, qualche minuto prima del suono della campana, prepareranno gli alunni per l’uscita. 
Gli stessi attenderanno in aula il deflusso delle altre classi secondo l’ordine stabilito. Gli alunni 
saranno consegnati ai genitori. 

 
 

INGRESSI/USCITE 

 

SCUOLA INFANZIA – PLESSO VIA ZARA 
 

 
SEZIONI FASCIA ORARIA GIORNO ACCESSO INGRESSO 

 
C - D - E 

Tempo 
ridotto 

30 h 

 
8.15 – 13.15 

 
Dal lunedì al sabato 

 

 
Cancello 
via Zara 

 
 

B 
 

A - B 
Tempo 

normale 
40h 

8.15 – 15.15 Dal lunedì al venerdì 

8.15 – 13.15 Il sabato 

 

N.B. Gli alunni delle sezioni a tempo normale (Sez. A-B), in attesa dell’avvio del servizio 

mensa, osserveranno l’orario delle sezioni a tempo ridotto 



ACCOGLIENZA                                       

SCUOLA INFANZIA – PLESSO VIA ZARA 

ACCESSO INGRESSO SEZIONI ALUNNI 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
GIORNI 

 
 

Cancello via 
Zara 

 

 
B 

 
 

A/B/C/D 
/E 

Alunni 3 
anni 

 
9.15 

 
12.15 

Solo per i giorni 
16/17/18 

Settembre 2021 

Alunni 

4/5 anni 
8.15 13.15 

A partire dal 16 
settembre 2021 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA ZARA 

 

CLASSI ACCESSO INGRESSO ORE GIORNO 

4aA - 5aA/B/C/D Cancello via Zara A 8.30 – 13.00 Dal lunedì al sabato 

 
SCUOLA PRIMARIA PLESSO VIA CAMPO SPORTIVO 

 

CLASSI ACCESSO INGRESSO ORE GIORNO 

4aB 3aA/B/C 
Cancello Via Campo 

Sportivo 
A 

 
 
 

8.30 – 13.00 

 
 
 

Dal lunedì al sabato 1aA/B/C 
Cancello Via Sold. 

Di Corato 
B 

2aA/B/C - 4aC 
Cancello Via Sold. 

Di Corato 
C 

 
SOLO PER LE CLASSI PRIME 

 

CLASSI ACCESSO USCITA ORE GIORNO 

1aA/B/C 
Cancello Via Sold. 

Di Corato 
B 12.50 Dal lunedì al sabato 

CLASSE A TEMPO PIENO – PLESSO VIA CAMPO SPORTIVO 
 

CLASSE ACCESSO USCITA ORE GIORNO 

2aA 
Cancello Via 

Sold. Di Corato 
C 

8.30 - 16.15 Lunedì – martedì - giovedì - venerdì 

8.30 - 13.00 mercoledì - sabato 



ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – GIOVEDI’ 16 SETTEMBRE 2021 
 

ACCESSO INGRESSO CLASSI ORA ENTRATA ORA USCITA 

Cancello Via Soldato 

Di Corato 
 

B 

1aA 9.00  
12.50 1aB 9.30 

1aC 10.00 

 
SCUOLA SECONDARIA I GRADO – PLESSO VIA ROMA 

 

CLASSI ACCESSO INGRESSO ORE GIORNO 

1aA - 2aA - 3a A - 1aD 
Cancello Via 

Roma 
A  

8.20 – 13.20 
Dal lunedì al 

sabato 
1aB - 2aB - 3aB - 1aC -3aC - 1aE Cancello Via Zara B 

CLASSI A TEMPO PROLUNGATO 
 

CLASSI ACCESSO INGRESSO/USCITA ORE GIORNO 

 
1aB - 2aB - 3aB - 1aC - 3aC 

Cancello Via 

Roma 

 
A 

 
15.30 – 18.30 

 
lunedì - giovedì 

 
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME – 16 SETTEMBRE 2021 

 

ACCESSO INGRESSO CLASSI ORA ENTRATA ORA USCITA 

 
 
 

Cancello Via Roma 

 
 
 

A 

1aB 
9.00 

 
 
 

12.20 

1aC 

1aA  

10.00 1aD 

1aE 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E NORME DI 
COMPORTAMENTO 
 

Dopo essersi seduto al banco lo studente non potrà togliere la mascherina. 

Lo zaino sarà posizionato in modo da rendere agevole i vari spostamenti degli alunni a tutela 
della sicurezza di ciascuno. Si suggerisce pertanto a docenti e genitori/tutori/affidatari di far 
porre nello zaino solo ed esclusivamente l’essenziale. 

I genitori, secondo le disposizioni Ministeriali, NON potranno accedere all’edificio fatta 
eccezione per la Scuola dell’Infanzia dove UN SOLO genitore può accompagnare fino alla porta di 
ingresso il bambino. 

Le comunicazioni ai docenti si potranno fare attraverso il registro elettronico, telefonando a 
scuola o tramite mail. 



I percorsi saranno indicati con apposita segnaletica. 
Durante l’intervallo, il docente è deputato a sorvegliare il comportamento e il distanziamento 

degli alunni. 

 

RICREAZIONE 
 

Alunni e alunne sono invitati a procurarsi autonomamente merende e bevande prima di entrare 
a scuola. 

Gli alunni che stanno consumando la merenda o bevendo devono possibilmente stare seduti al 
loro banco o comunque prestare particolare attenzione alla distanza da compagni e insegnanti, dal 
momento che sono senza la mascherina. 

Non sarà possibile lo spostamento tra i piani né tra una classe e l’altra del medesimo piano. 
Saranno possibili spostamenti contingentati solo con l’uso della mascherina. 

 
REFEZIONE 
Si precisa che il servizio mensa sarà attivato qualora si potranno garantire tutte le misure di 
sicurezza. Seguiranno indicazioni in merito. 

 

ALUNNI CON SINTOMI 
Se lo studente manifesta A CASA febbre superiore ai 37,5 o altri sintomi influenzali, deve 

rimanere al proprio domicilio e chiamare il proprio medico di famiglia o il Pediatra di Libera 
Scelta. 

Se lo studente comincia a manifestare febbre e sintomi influenzali sospetti A SCUOLA, verrà 
seguito il protocollo che prevede di: 
-Avvisare immediatamente la famiglia 
- In attesa dell’arrivo del genitore o del tutore legale, ospitare lo studente, opportunamente 
assistito e sempre in compagnia di personale scolastico, nel locale appositamente dedicato 

La famiglia è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. È indispensabile 
garantire la reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 

INGRESSO DEI GENITORI A SCUOLA 
Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati contattati dalla  

scuola o per gravi motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i  
genitori sono pregati di non recarsi a scuola. 

L’accesso alla segreteria sarà garantito tutti i giorni, secondo il calendario pubblicato. I visitatori 
accederanno a scuola e in segreteria previa registrazione di ingresso, uscita, dei dati anagrafici, del 
recapito telefonico, della data di accesso, ecc. 

I genitori, in caso di ritardo per motivi eccezionali, dovranno accompagnare i propri figli 
all’ingresso dei vari plessi. Solo per motivi eccezionali saranno concessi permessi di uscita 
anticipata 
Le scelte che l’Istituto ha operato si riferiscono al “Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-COV-2” e sono passibili di modifiche qualora la 
situazione sanitaria dovesse mutare, sempre nel rispetto delle indicazioni del CTS. In tal caso 
l’Istituto adeguerà la propria organizzazione e avviserà tempestivamente tutti i genitori attraverso 
il sito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Leonardo Pietro Aucello 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/1993) 
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