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MISURE ORGANIZZATIVE PER
L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Alla luce delle Linee Guida Ministeriali del 26 giugno 2020

Per ripartire insieme...









Rispetto degli ingressi e delle uscite assegnate
Rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi
Igienizzazione delle mani
Corresponsabilità scuola-famiglia
Rispetto del distanziamento sociale
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Cura dell'ambiente di apprendimento
Rispettare le misure di distanziamento

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
L'inizio dell'anno scolastico è fissato per il 14 settembre 2020
L’impianto organizzativo è stato definito tenuto conto delle Linee Guida ministeriali
del 26 giugno 2020, delle norme di sicurezza delineate dai documenti tecnici
scientifici, degli spazi a disposizione e dell’organico docente assegnato.
Eventuali modifiche potrebbero intervenire sia all’avvio che in corso d’anno in seguito
a nuove indicazioni ministeriali e/o allo sviluppo dell’emergenza epidemiologica.
La proposta si colloca in linea all’organizzazione in vigore con l’obiettivo di assicurare
equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute e alla sicurezza.
Sono stati definiti chiari e rigorosi protocolli di accesso e di deflusso dagli edifici del
nostro Istituto, per evitare assembramenti. Ogni plesso utilizza più percorsi di accesso
e di uscite, secondo le mappe che saranno a breve messe a disposizione degli alunni,
delle famiglie dei docenti e di tutto il personale.
I docenti della scuola, attenderanno gli alunni in classe 5 minuti prima dell’inizio delle
lezioni. Si favorirà, così, l’ingresso alla spicciolata dei ragazzi, senza assembramenti. I
percorsi di accesso alle aule saranno sorvegliati da personale della scuola.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Orario di entrata: ore 8.00-8.15 (prima possibilità)
ore 8.40-9.15 (seconda possibilità)
DALLE 8.15 ALLE 8.40 NON SARA’ POSSIBILE L’ACCESSO

Plesso Infanzia Sede Centrale
Orario di funzionamento 8.00 – 16.00

Sez. A – B – C– E – F.
I bambini della sede centrale, accompagnati da un solo
genitore/parente accederanno alle classi passando dal cancello
d’ingresso della scuola infanzia, via Francesco Guicciardini, seguendo
il percorso segnalato, con ingresso diretto nelle aule attraverso le porte
finestre, dove ci sarà l’insegnante ad accoglierli. I genitori rimarranno
fuori col dovuto distanziamento e attenderanno il proprio turno per
affidare l’alunno.

Plesso sede Camelot

Orario di funzionamento 8.00 – 16.00

Orario di entrata: ore 8.00-8.15 (prima possibilità)
ore 8.40-9.15 (seconda possibilità)
DALLE 8.15 ALLE 8.40 NON SARA’ POSSIBILE L’ACCESSO
Sezioni D – G - H – I
I bambini della sede Camelot entreranno a scuola dal cancello laterale
alla sede centrale bambini si recheranno in classe passando dal
cancello d’ingresso Camelot, via Niccolò Machiavelli, accompagnati
da un solo genitore/parente:

 gli alunni della sezione D e della sezione G utilizzeranno l’entrata alla
sinistra della porta centrale;

 gli alunni della sezione H e della sezione I utilizzeranno l’entrata

principale.
I genitori rimarranno fuori col dovuto distanziamento e attenderanno il
proprio turno per affidare l’alunno

Plesso Infanzia Sesto Campano – Taverna
Orario di funzionamento 8.30 – 16.30

Orario di entrata: ore 8.30-9.15

Sezioni A – B

Gli alunni del Plesso saranno accompagnati dal genitore fino alla
sommità delle scale dell’ingresso principale. Qui saranno accolti dal
collaboratore scolastico che li condurrà alle rispettive sezioni.
I genitori rimarranno fuori col dovuto distanziamento e attenderanno il
proprio turno per affidare l’alunno

Uscita prevista: Porta principale su via Francesco Guicciardini
Sezione A ore 12.35
Sezione B ore 12.40
Sezione C ore 12.45
Sezione E ore 12.50
Sezione F ore 12.55

Sezione D ore 12.35
Sezione G ore 12.40
Sezione H ore 12.45
Sezione I ore 12.50

entrata alla sinistra della porta centrale;
entrata alla sinistra della porta centrale;
entrata principale
entrata principale

Sezione A ore 13.15 entrata principale
Sezione B ore 13.25 entrata principale
Gli orari e le porte di entrata/ uscita utilizzate sono suscettibili di
variazioni in caso di insorgenza di criticità rilevanti. In caso di modifiche
i genitori saranno informati tempestivamente.

SCUOLA PRIMARIA

ORARIO CURRICOLARE
Le risorse a disposizione dell’Istituto permettono di garantire il tempo scuola
curricolare di 30 ore settimanali alla scuola primaria e Secondaria di Primo grado con
unità oraria di 60 minuti. All’interno di questo confronto costante e monitorando lo
scenario in evoluzione, le soluzioni organizzative individuate alla partenza potranno
essere modificate nel corso dell’anno scolastico, anche in relazione all’andamento
della situazione epidemiologica e alle indicazioni ministeriali e sanitarie future.
Organizzazione degli spazi didattici
Le postazioni degli alunni (banchi monoposto) sono state posizionate in modo da
garantire il distanziamento interpersonale fisico di almeno 1 mt fra gli studenti e 2 mt
fra studenti e insegnanti, Le postazioni degli alunni e dell’insegnante sono segnalate
mediante apposizione di nastro adesivo a pavimento per delimitarne la posizione. Gli
arredi nelle aule sono stati ridotti al minimo per massimizzare lo spazio a disposizione
degli alunni e facilitare la pulizia e l’igienizzazione delle superfici. Tutte le aule sono
fornite di finestre apribili che permettono l’aereazione e il ricambio d’aria costante
che dovrà essere garantito dall’apertura per almeno 10 minuti ogni ora,
indipendentemente dalle condizioni climatiche. Tutte le aule sono munite di
dispenser di gel igienizzante per le mani e di cestini che dovranno essere utilizzati per
la raccolta di fazzoletti usa e getta usati ed altri rifiuti similari (mascherine, etc)..

L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA:
L’unità oraria è di 60 minuti, ad eccezione dell’ultima ora, il tempo lezione è cadenzato
da una costante attenzione all’aerazione;
-il consumo della merenda sarà effettuato nelle relative postazioni, gli alunni dopo
aver indossato la mascherina e rispettando il dovuto distanziamento saranno
accompagnati dai docenti in giardino. Sarà cura dei docenti vigilare l’osservanza del

rispetto delle regole previste dal protocollo (uso della mascherina e distanza) . In caso
di condizioni metereologiche avverse, gli alunni resteranno nelle rispettive aule.
L’utilizzo dei servizi igienici non sarà legato al momento della ricreazione ma alla
necessità fisiologica dei bambini per evitare assembramenti.

SCUOLA PRIMARIA DI VENAFRO

ORARIO DI FUNZIONAMENTO:

ore 8.20-13.20

ORARIO DI ENTRATA: ORE DALLE 8.15 ALLE 8.35
CLASSI 1^A - 1^C INGRESSO CANCELLO PRINCIPALE via N. Machiavelli.
Gli alunni si recheranno in classe seguendo il percorso indicato ( percorso A 1) e
accompagnati da un solo genitore fino alla porta finestra dell’aula dove ci sarà
l'insegnante ad accoglierli . I genitori rimarranno fuori col dovuto distanziamento e
attenderanno il proprio turno per affidare l’alunno. Analogamente per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 9.00 accolti dai docenti al
cancello
CLASSE 1^ B INGRESSO CANCELLO PRINCIPALE via N. Machiavelli.
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso A2). Analogamente
per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 9.00 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
GLI ALUNNI SEGUIRANNO IL SEGUENTE ORARIO DI USCITA:
-classe 1^ A ore 13:15;
-classe 1^ B ore 13:20;
-classe 1^ C ore 13:20;

CLASSE 2^ A INGRESSO CANCELLO PRINCIPALE via N. Machiavelli.
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso A1). Analogamente
per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.15 -8.20 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
Classe 2^ A ore 13:10

CLASSE 2^ B INGRESSO CANCELLO CAMELOT
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso C1). Analogamente
per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.15 – 8.20 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 2^ B ORE 13.15
CLASSE 2^ C ING. CANCELLO LATERALE INFANZIA “D.G. TESTA” via F. GUICCIARDINI.
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso B scala esterna fino al
primo piano). Analogamente per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.30 – 8.35 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 2^ C ORE 13.05
CLASSE 3^ A INGRESSO CANCELLO CAMELOT
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso C1 - PORTA
LATERALE 1^ PADIGLIONE-). Analogamente per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.25 – 8.3O accolti dai docenti
al cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 3^ A ORE 13:15
CLASSE 3^ B INGRESSO CANCELLO CAMELOT

Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso C1 - PORTA
LATERALE 1^ PADIGLIONE-). Analogamente per l’uscita
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.30 – 8.35 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 3^ B ORE 13:20

CLASSE 3^ C INGRESSO CANCELLO PRINCIPALE via N. Machiavelli
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato (percorso A2 fino al 1^ piano ).
Analogamente per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.15 – 8.20 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 3^ C ORE 13:15
CLASSE 3^ D ING. CANCELLO LATERALE INFANZIA “D.G. TESTA” via F. GUICCIARDINI.
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso B scala esterna fino al
primo piano). Analogamente per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.35 – 8.40 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 3^ D ORE 13:10

CLASSE 4^ A INGRESSO CANCELLO PRINCIPALE via N. Machiavelli
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso A2 fino al primo
piano). Analogamente per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.20 – 8.25 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 4^ A ORE 13:10

CLASSE 4^B ING. CANCELLO LATERALE INFANZIA “D.G. TESTA” via F. GUICCIARDINI

Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso B scala esterna fino al
primo piano). Analogamente per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.15 – 8.2O accolti dai docenti
al cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 4^ B ORE 13.20
CLASSE 4^C INGRESSO CANCELLO CAMELOT
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso C1 - PORTA
LATERALE 1^ PADIGLIONE-). Analogamente per l’uscita
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.35 – 8.40 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 4^ C ORE 13.10

CLASSE 4^D ING. CANCELLO LATERALE INFANZIA “D.G. TESTA” via F. GUICCIARDINI
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso B scala esterna fino al
primo piano). Analogamente per l’uscita.
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.20 – 8.25 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 4^ D ORE 13.15
CLASSE 5^A INGRESSO CANCELLO CAMELOT
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso C2 - PORTA
CENTRALE 2^ PADIGLIONE). Analogamente per l’uscita
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.15 – 8.20 accolti dai docenti al
cancello.
ORARIO USCITA
CLASSE 5^ A ORE 13.20
CLASSE 5^ B INGRESSO CANCELLO CAMELOT

Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso C2 - PORTA
CENTRALE 2^ PADIGLIONE). Analogamente per l’uscita
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.20 – 8.25 accolti dai docenti al
cancello
ORARIO USCITA
CLASSE 5^ B ORE 13.15

CLASSE 5^ C INGRESSO CANCELLO CAMELOT
Gli alunni, accompagnati da un genitore fino al cancello, si recheranno in classe
guidati dai collaboratori lungo il percorso indicato ( percorso C1 - PORTA
CENTRALE 1^ PADIGLIONE). Analogamente per l’uscita
N.B SOLO PER IL GIORNO 14/09/2020 entrata ore 8.20 – 8.25 accolti dai docenti al
cancello
ORARIO USCITA
CLASSE 5^ C ORE 13.20

SCUOLA PRIMARIA DI SESTO CAMPANO-TAVERNA
ENTRATA DALLE ORE 8:40 ALLE ORE 8.45

Orario di funzionamento: ore 8.45 – ore 13.45
Gli alunni si recheranno in classe passando dal cancello d’ingresso della scuola
Primaria. Ai genitori non è consentito varcare il cancello. A vigilare sull’entrata ci sarà
un collaboratore scolastico che li guiderà nelle rispettive classi. All’arrivo dello
scuolabus sarà data precedenza all’ingresso agli alunni a bordo. Chi è all’entrata
aspetterà il proprio turno rispettando il distanziamento.
Solo il primo giorno di scuola, il 14/9/2020, gli alunni della classe prima saranno accolti
alle ore 9.00 dai docenti. I genitori rispetteranno il dovuto distanziamento restando
fuori dal cancello.
USCITA

I genitori attenderanno l’uscita degli alunni fuori dal cancello della scuola rispettando
il dovuto distanziamento e gli orari.
Gli alunni seguiranno il seguente orario di uscita:
- alunni che fruiscono del trasporto comunale: dalle 13:40 o comunque quando
disponibili gli scuolabus
- classe 1^ alle 13:25
- classe 2^ alle 13:30
- classe 3^ alle 13:35
- classe 4^ alle 13:40
- classe 5^ alle 13:45
I genitori, preso in custodia l’alunno, si allontaneranno immediatamente evitando
assembramenti.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO DI SESTO CAMPANO
Orario di funzionamento: ore 8.15 – ore 13.15
ENTRATA DALLE ORE 8:10 ALLE ORE 8.15
Gli alunni si recheranno in classe passando dal cancello d’ingresso della scuola. Ai
genitori non è consentito varcare il cancello. A vigilare sull’entrata ci sarà un
collaboratore scolastico che li guiderà nelle rispettive classi. All’arrivo dello
scuolabus sarà data precedenza all’ingresso agli alunni a bordo. Chi è all’entrata
aspetterà il proprio turno rispettando il distanziamento.
USCITA
I genitori attenderanno l’uscita degli alunni fuori dal cancello della scuola
rispettando il dovuto distanziamento e gli orari.
Gli alunni seguiranno il seguente orario di uscita:
- alunni che fruiscono del trasporto comunale: dalle 13:05 o comunque quando
disponibili gli scuolabus
- i restanti alunni con la consegna ai genitori dalle ore 13:10 alle 13:15, con il
criterio di una classe per volta, nel seguente ordine: classe 1^, classe 2^,
classe 3^
- i restanti alunni con l’autorizzazione all’uscita autonoma alle ore 13:15

I genitori, preso in custodia l’alunno, si allontaneranno immediatamente evitando
assembramenti.
Gli alunni che utilizzano lo scuolabus ne aspetteranno l’arrivo nelle rispettive classi
sorvegliati dai docenti.
Gli orari e le porte di entrata/ uscita utilizzate sono suscettibili di variazioni in caso
di insorgenza di criticità rilevanti.
IN CASO DI MODIFICHE I GENITORI SARANNO INFORMATI TEMPESTIVAMENTE.

Il presente piano, adottato dal Dirigente Scolastico l’11 settembre 2020,
in attesa dell’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, può essere
integrato e/o modificato.

