
 

 

 

 

 

• Ai Genitori 

• Al Personale Docente 

• Al Personale ATA 

• Al DSGA 

• ATTI 

• ALBO/Sito web 

 

OGGETTO: Organizzazione Inizio Anno Scolastico  

 

VISTO il dlgs n.165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e 

in particolare gli artt.2 e 5 sulle determinazioni organizzative al fine di assicurare la rispondenza al pubblico interesse 

dell’azione amministrativa; 

VISTO il dlgs n.81/08 TU Sicurezza; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza del SPP con Task Force nella seduta del 7 settembre 2020 assunto agli atti prot.n.84/VI.9 del 

08.09.2020 

IN OTTEMPERANZA agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro; 

IN OTTEMPERANZA alle normative emergenza COVID 

AL FINE di creare condizioni di agio negli alunni per favorire il superamento di ogni possibile stato di ansia ed il controllo 

dello stato emotivo per affrontare in modo sereno e accogliente l’ingresso nella scuola; 

CON L’OBIETTIVO di potenziare il rapporto con le famiglie; 
AL FINE DI garantire il regolare avvio dell’anno scolastico, la tutela della salute e la serenità dei piccoli allievi; 

VISTA la delibera dei Collegi dei Docenti del  6  e del  10 settembre 2021; 

VISTA la delibera della Task-Force emergenza covid di Istituto del 9 settembre 2021 

nelle more della ratifica del Consiglio di Circolo del 14 settembre 2021; 

 
Salvo diverse disposizioni governative, ministeriali, ordinanze sindacali. 

 
SI DISPONE QUANTO SEGUE: 

 
Al fine di evitare gli assembramenti, si effettua lo scaglionamento dell’orario di inizio e di termine delle lezioni e la 

differenziazione degli ingressi. Consultare il Piano entrata/uscita allegato. 

Si sottolinea l’evidente necessità di rispettare in maniera rigorosa l’orario indicato.  

Gli alunni della scuola Primaria che giungono in ritardo entrano in coda all’ultimo scaglione (h. 8.45). 

Allo stesso modo si sollecitano le famiglie a prelevare i bambini all’uscita all’orario previsto, considerando che non è 

possibile per i docenti stazionare nell’atrio con gli alunni. 

Si fa presente che si tratta di un piano provvisorio che sarà modificato allorquando, previa erogazione del servizio 

mensa da parte del Comune, sarà possibile effettuare il tempo pieno. 

Il piano è suscettibile di cambiamento a seguito dell’eventuale disponibilità di ulteriori spazi e degli aggiornamenti 

delle normative istituzionali.
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Organizzazione Scuola Infanzia 
 

     Tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia utilizzano per l’ingresso e per l’uscita il varco C (dal cortile interno). 
 

Dal 15 settembre 2021 entrano a scuola: 

- alunni di 3 anni (è consentita la permanenza di un solo genitore al fine di garantire un momento di confronto 
con i docenti); 

- alunni di 4 e 5 anni iscritti quest’anno per la prima volta alla nostra scuola; 

- alunni di tutte le età che non hanno mai frequentato in presenza lo scorso anno scolastico. 
 

Dal 20 settembre 2021 entrano a scuola: 

- tutti gli alunni della scuola dell’Infanzia. 
 

Il tempo scuola Infanzia è organizzato nel seguente modo: 

- tempo ridotto (antimeridiano), 25h settimanali 

▪ lun – ven, 5h quotidiane 

- tempo normale (pieno), 40h settimanali 

▪ lun – ven, 8h quotidiane 

 
Fino all’inizio del servizio mensa, l’organizzazione oraria di tutte le sezioni, comprese quelle a tempo pieno, è 

limitata   all’orario antimeridiano di 25 ore. 

Si fa presente che il servizio mensa (organizzazione, costi e modalità di erogazione), è di competenza esclusiva 

del Comune di Salerno. 

 
Abbigliamento Infanzia 
l’abbigliamento consigliato sotto il grembiule (obbligatorio) consiste in abiti comodi che consentano di 

muoversi liberamente e favoriscano l’autonomia del bambino. 
 

ABBIGLIAMENTO Sì ABBIGLIAMENTO NO 

- Pantaloni elasticizzati - Salopette 

- Tuta da ginnastica - Cintura 

- Scarpe con gli strappi - Bretelle 

- Grembiule bianco - Gonne 
 - Collant 

-Berretto da utilizzare durante le visite guidate e le gite  

 

Durante le prime settimane di scuola, poiché le temperature sono alte, è possibile sostituire il grembiule con una 

maglietta a mezze maniche di colore bianco senza disegni o scritte. 

 

 

 

 

       Piano ingressi/uscite infanzia fino ad inizio mensa 
 

ORE 8.00 – 13.00 (lun - ven) 

 

Tutte le sezioni entrano dall’Ingresso C (cortile interno): 

 

                      Flessibilità in entrata:    8.00 –  8.15  

          Ulteriore finestra in entrata:    8.50 –  9.20 

                         Flessibilità in uscita:  12.45 – 13.00 

             Ulteriore finestra in uscita:  11.30 – 11.45 

 



Organizzazione Scuola Primaria 

 

L’attività didattica per tutti gli alunni ha inizio mercoledì 15/09/2021. 

Il tempo scuola primaria è organizzato nel seguente modo: 

- tempo antimeridiano, 28h settimanali 

▪ lun- gio, 5h quotidiane 

▪ ven e sab, 4h quotidiane 

- tempo pieno, 40h settimanali 

▪ lun- ven, 8h quotidiane 

 

Fino all’inizio del servizio mensa, l’organizzazione oraria di tutte le classi, comprese quelle a tempo pieno, è limitata 

all’orario antimeridiano di 28 ore. 

Fino all’inizio del servizio mensa, tutte le classi, comprese quelle a tempo pieno, frequenteranno le lezioni dal lunedì 

al sabato. 

Si fa presente che il servizio mensa (organizzazione, costi e modalità di erogazione), è di competenza esclusiva del 

Comune di Salerno. 

Non è permesso ai genitori l’accesso all’Istituto. Gli insegnanti accolgono il gruppo degli alunni all’ingresso e lo 

conducono in classe garantendo il distanziamento. 

I genitori si dispongono sui marciapiedi esterni agli ingressi, attendendo che i Collaboratori chiamino le classi al 
microfono. 
È auspicabile l’autoorganizzazione dei genitori in meeting-point, strategia risultata efficace nel corso dello scorso 
anno scolastico. 
Si fa affidamento sulla responsabilità degli accompagnatori affinché si evitino gli assembramenti davanti alla scuola,              
si mantenga il distanziamento e si indossino le mascherine. 

 
Nell’attesa da parte delle Istituzioni competenti di ulteriori spazi sufficienti a garantire il distanziamento previsto 

dalle normative, si rende necessaria la divisione in gruppi di alcune delle classi più numerose nella seguente 

modalità:  

- Sede Piazza Trucillo – Classi 5A e 5B: divisione in tre gruppi con disposizione in tre aule; 

- Plesso Via Fatigati – Classi 5C e 5D: divisione in tre gruppi con disposizione in tre aule. 
 

Abbigliamento Primaria 
 

Tempo antimeridiano: femmine grembiule bianco, maschi grembiule blu  
Tempo pieno: tutti grembiule blu  
 

Fiocco: Classe 1ª giallo, 2ª azzurro, 3ª rosso, 4ª verde, 5ª tricolore.  
 

Durante le prime settimane di scuola, poiché le temperature sono alte, è possibile sostituire il grembiule con una 
maglietta a mezze maniche di colore bianco senza disegni o scritte.  
Per quanto riguarda l’uso delle mascherine, si fa riferimento al Protocollo di Sicurezza per aggiornamento DVR 
pubblicato sul sito web. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORE 8.00 – 13.00 (lun - gio) 

ORE 8.00 – 12.00 (ven e sab) 

 

▪ Ingresso A (principale, P.zza Trucillo): 

- 4ªE 

- 4ªG 

- 5ªA 

- 5ªB 

- 5ªE 

- 5ªF 

 

 

ORE 8.15 – 13.15 (lun - gio) 

ORE 8.15 – 12.15 (ven e sab) 

 

▪ Ingresso A (principale, P.zza Trucillo): 

- 2ªE 

- 3ªA  

- 3ªB 

- 4ªC 

- 4ªD 

- 4ªF 

 

▪ Ingresso C (cortile interno, ingr. Infanzia): 

- 3ªC 

- 3ªD 

- 3ªE 

- 3ªF 

- 4ªA 

- 4ªB 

ORE 8.30 – 13.30 (lun - gio) 

ORE 8.30 – 12.30 (ven e sab) 

 

▪ Ingresso A (principale, P.zza Trucillo): 

- 1ªA 

- 1ªB 

- 1ªC 

- 1ªE 

- 1ªF 

- 2ªF 

 

▪ Ingresso C (cortile interno, ingr. Infanzia): 

- 2ªA 

- 2ªB 

- 2ªC  

- 2ªD   

 

▪ Plesso Fatigati: 

- 5ªC  

- 5ªD 

 

Piano ingressi/uscite primaria fino ad inizio mensa. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Mirella Amato 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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