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Ai docenti 
Agli alunni

Alle famiglie

Albo/ sito web

  OGGETTO:  Ingresso degli alunni a scuola

Domani si ritornerà a scuola. Solo per le scuole ubicate nel Comune di Careri il rientro è
differito a lunedì 28 settembre 2020.
Con delibera del Consiglio d'Istituto del 14 settembre 2020 si è stabilito di applicare il
seguente orario giornaliero:
8,00-12,00
Nel  Comune  di  Benestare,  in  accordo  con  il  Sindaco,  in  considerazione  di  esigenze
logistiche nell'organizzazione del servizio di trasporto, sono stati definiti i seguenti orari
scaglionati:
ore 8,00/12,00 Scuola secondaria
ore 9,00/13,00 Scuola primaria
Gli orari sopra riportati saranno validi fino al 9 ottobre 2020.

Ciò premesso, si passa ora a descrivere le modalità di ingresso per i singoli plessi:

Plesso via Alcide De Gasperi Ardore Marina
Allocazione delle aule:
Al piano terra classe 5^ primaria di Ardore Marina via Pascoli, classe 5^ Ardore Schiavo,
classi 1^A,1^B,1^C, 3^C Scuola secondaria di primo grado
Al primo piano classi 2^A, 2^B, 2^C, 3^A, 3^B

Alle ore 8,00 avvio delle operazioni di entrata:
dal  cancello  centrale  gli  alunni  del  primo  piano si  avvieranno  ordinatamente,  con
mascherina, verso il lato dell'edificio dove si trova la palestra ed entreranno dal retro.
Entreranno nell'ordine:
ore 8,00 classe 3^A
ore 8,05 classe 3^B
ore 8,10 classe 2^A
ore 8,15 classe 2^B
ore 8,20 classe 2^C
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Glia alunni del piano terra entreranno invece dall'entrata principale (che dà sul vialetto di
ingresso ), nel seguente ordine:
ore 8,25 classe 5^ Ardore Marina 
ore 8,30 classe 5^ Ardore Schiavo
ore 8,40 classe 1^A
ore 8,45 classe 1^B
ore 8,50 classe 1^C
ore 8,55 classe 3^C

Gli alunni saranno accolti dai docenti.
Ai  docenti al loro ingresso a scuola sarà misurata la temperatura con il termoscanner, che
sarà registrata su apposito foglio a cura del collaboratore scolastico.
Gli alunni avranno invece misurato a casa la temperatura (non deve essere superiore a
37,5), a cura dei genitori.
All'uscita si osserverà il seguente ordine:
Le operazioni saranno coordinate dalla Prof.ssa Alessandra Pascale e dalla Prof.ssa Maria
Tripodi,  con  la  collaborazione e sotto la  vigilanza  attenta  dei  docenti  (curricolari  e  di
sostegno),  che  accompagneranno  il  gruppo  classe,  con  mascherina,  fino  all'uscita.  Si
accerteranno che non si creino assembramenti.
Si potrà eventualmente prevedere l'uscita con priorità per gli alunni che viaggiano con
scuolabus.
Il piano di entrata/uscita sarà perfezionato dopo la fase di sperimentazione iniziale, che
comunque è stata oggetto di attento studio.
La Scuola dovrà custodire gli elenchi dei pendolari, con indicazione dello scuolabus e del
conducente, al fine di disporre di dati  riguardo i  contatti  in caso di insorgenza di casi
COVID.

Plesso di Ardore Marina via Pascoli
La Scuola dell'infanzia e le classi prime della scuola primaria entreranno dalla porta sul
retro.
La Scuola dell'infanzia entrerà dalle ore 8,00 alle ore 9,00.
La Scuola primaria enrerà nel seguente ordine:
1^A ore 8,00
1^B ore 8,10

Le  classi  2^A,  2^B,  3^A,  3^B,  4^A,  4^B  entreranno  dall'entrata  principale  con  la
seguente scansione oraria dai più grandi ai più piccoli):
4^A ore 8,00
4^B ore 8,10
3^A ore 8,20
3^B ore 8,30
2^A ore 8,40
2^B ore 8,50

Plesso di Ardore Schiavo
L'ingresso inizierà alle ore 8,00. Si osserverà l'ordine di cui sopra (dai più grandi ai più
piccoli, con distanza di 10 minuti tra un gruppo e l'altro.
Gli alunni useranno la mascherina in ogni situazione dinamica (ogni volta che saranno in
movimento (per spostarsi tra i locali della scuola o all'interno dell'aula).
Ore 8,00 classe 4^
ore 8,10 classe 3^
ore 8,20 classe 2^
ore 8,30 classe 1^A



ore 8,40 classe 1^B
I genitori accompagneranno fino al cancello e si accerteranno che il figlio varchi il portone
della scuola. 
All'ingresso assicureranno la dovuta vigilanza i collaboratori scolastici e i docenti.

Plesso di Scuola dell'infanzia di Ardore Vigne
Ospiterà 4 gruppi sezione, che entreranno fino alle ore 9,00. I genitori accompagneranno
fino alla soglia muniti di mascherina ed eviteranno di intrattenere i docenti.
Qualsiasi  informazione  dovrà  essere  veicolata  con  le  modalità  che  i  docenti  vorranno
indicare ai genitori (email, telefono ecc.) ma dovranno essere evitate le conversazioni nei
locali della scuola durante l'orario di servizio, a tutela della sicurezza di tutti.
Per i primi giorni  si potrà prevedere l'ingresso/uscita scaglionato per piccoli gruppi, per
favorire l'inserimento a scuola.
Alle ore 9,00 la porta deve essere chiusa.
I ritardi saranno segnalati prontamente al Dirigente Scolastico.

Plesso di Ardore Capoluogo
Ospiterà 2 classi (totale 20 alunni)
Entreranno:
alle ore 8,00 le classi 1^,2^,3^
alle ore 8,10 le classi 4^ e 5^

Plesso di Benestare centro 
Nei prossimi giorni si procederà allo sdoppiamento della classe 1^ in 2 gruppi .
Sarà così possibile ottenere una migliore allocazione delle classi.
Fino al completamento di  tali operazioni e al completamento dei lavori nel nuovo plesso
di Scuola dell'infanzia non vi saranno sostanziali cambiamenti rispetto all'anno precedente.
Anche qui si entrerà in ordine, dalla classe dei più grandi alla classe dei più piccoli, con la
collaborazione dei genitori, dei collaboratori scolastici e dei docenti.
Le operazioni saranno facilitate per la turnazione pomeridiana della Scuola dell'infanzia
(dalle ore 14,30 alle ore 17,30) e per il distanziamento di un'ora tra scuola primaria e
secondaria.

Plesso di Benestare Belloro
Domani alle ore 8,00 vi sarà l'inaugurazione del nuovo plesso in presenza del Sindaco e
dell'Amministrazione comunale.
Finita la cerimonia, gli  alunni entreranno a scuola, dalla classe 5^ alla classe 1^, con
scaglionamento di 5/10 minuti.
Coordinerà le operazioni la referente di plesso coadiuvata dal collaboratore scolastico.

Plessi di Scuola dell'infanzia di Benestare Belloro e Russellina
Ingresso entro le 9,00.
Si  prevedono  attività  all'aria  aperta,  in  considerazione  della  presenza  di  spazi
sufficientemente ampi.
Nei primi giorni inserimento graduale dei più piccoli, come programmato dalle docenti.

Plesso di Ciminà 
Gli  alunni  della  pluriclasse entreranno dall'unica  porta di  accesso (dalla classe 5^ alla
classe 1^) a partire dalle ore 8,00. Ulteriori  dettagli  saranno dettati  dalla  referente di
plesso.

Per i plessi del Comune di Careri vi saranno ulteriori disposizioni, essendo stato differito
l'inizio delle attività didattiche al 28 settembre p.v.



I  collaboratori  scolastici  all'inizio  del  turno  di  servizio  provvederanno  all'aerazione  dei
locali. Durante la giornata, almeno ogni ora dovrà essere favorita la circolazione dell'aria
all'interno dell'aula con apertura delle finestre e delle porte delle aule.
I referenti di plesso comunicheranno agli alunni gli orari per l'accesso ai servizi igienici.
Si valuteranno alla luce del buon senso eventuali richieste di uscita al di fuori delle fasce
orarie consentite.
Dovrà essere conservata traccia in appositi registri degli spostamenti del singolo alunno
all'interno dei locali scolastici, con annotazione di orari.
E' vietato l'accesso a scuola di fornitori, di genitori non muniti di autorizzazione
del Dirigente Scolastico, di soggetti esterni.
Non  sarà  consentito  l'accesso  ai  distributori  di  snack  e  bevande  per  il  rischio  di
assembramenti.
In ogni aula e all'ingresso dei plessi sarà disponibile il flacone di gel igienizzante.
Le mascherine agli alunni saranno fornite dalla Scuola (in parte fornite direttamente dal
Ministero).

Abbiamo lavorato intensamente per preparare la ripartenza.
Non sarà tutto perfetto probabilmente (si è ancora in attesa dei banchi del Ministero) ma
siamo fiduciosi e confidiamo nella collaborazione di tutti, in particolare delle famiglie.
Da domani risentiremo le voci dei nostri alunni, dopo tanto silenzio.
Buon anno scolastico a tutti noi!

La Dirigente 
                                                                      Prof.ssa Anna Delfino

                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                           ex art.3, c.2 del D. lgs. 39/1993


	

