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Prot. n. 3297                                                                                 Campo Calabro, 17 settembre 2020 
 

Agli Alunni 
Al Personale Docente 

Ai Genitori degli Alunni 
Al D.S.G.A. 

Al Personale A.T.A. 
 

Al Sito web 
 

 
“Questo è un momento storico.  

Non si tratta solo di ricostruire, di ripartire,  
ma, soprattutto, di trasformare le difficoltà  

in occasioni di rinnovamento”. 

(On. Lucia Azzolina, Ministro dell’Istruzione) 
 

 

Carissimi,  

alcuni mesi fa abbiamo vissuto un’esperienza epocale a causa dell’epidemia da COVID-19, che ha 
imposto scelte didattiche difficili, ma che ha, altresì, visto la nostra scuola impegnarsi, fino all’ultimo 
giorno, per non lasciare mai soli gli alunni…il suo bene più prezioso! 

Il pericolo di contagio, ancora presente, ci costringe anche per quest’anno scolastico, ad adottare 
misure preventive, condizionando inevitabilmente i comportamenti che grandi e piccini avremmo 
tenuto in una fisiologica ripresa. 

L’I.C. “Campo Calabro-San Roberto” ha lavorato alacremente tutta l’estate per garantire ai suoi 
alunni le migliori condizioni possibili, al fine di conciliare il diritto all’istruzione con le esigenze di 
sicurezza. 

Dopo un’attenta ricognizione degli arredi scolastici, plesso per plesso, sono stati ordinati al Ministero 
dell’Istruzione banchi e sedie necessari a garantire un corretto distanziamento tra gli alunni. In 
apposita nota, il Commissario straordinario Arcuri ha comunicato che ci verranno consegnati tra 
alcune settimane.  

Nel Plesso della Scuola Primaria sono finalmente stati avviati ed ultimati i lavori di ristrutturazione 
delle 4 aule, precedentemente chiuse perché inagibili. 

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CAMPO CALABRO/SAN ROBERTO 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Via V. Ranieri II  Trav. Privata n. 1 -   89052  CAMPO CALABRO (RC) - Tel. e Fax   0965 757424 - C.M. RCIC83400X 
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Sono stati progettati (e, di recente, avviati) lavori di adeguamento nel Plesso della Scuola secondaria 
di I grado di Campo centro, intesi ad ingrandire e rendere più funzionali alcuni ambienti. 

Una comunicazione (Prot. n. 0010433 del 08.09.2020) da parte del Comune di Campo Calabro, ci ha 
costretto a dover lasciare il Plesso dell’Infanzia di Campo Centro, il cui accesso sarà, a breve, 
interdetto a causa di lavori di manutenzione straordinari e ad ospitare i piccoli alunni nel plesso di 
Campo Piale, con l’avvio – anche in questo caso – di conseguenti inevitabili lavori di adeguamento 
di alcune aule, nonché il trasloco di arredi, giochi e oggetti vari da un plesso all’altro. 

Nel Plesso di San Roberto è stata ristrutturata ed abbellita un’aula destinata, unitamente ad altre, ad 
accogliere i bambini della Scuola dell’Infanzia. E’ stata, altresì, sistemata la via di accesso alla Scuola 
Primaria. 

Nonostante questi lavori si siano concentrati tutti nel periodo immediatamente precedente l’avvio del 
nuovo anno scolastico, è stato profuso un impegno costante e quotidiano per garantire, 
compatibilmente alle condizioni ed alla peculiare fisionomia di ogni plesso, un rientro in sicurezza. 

 
Il suono della campanella del primo giorno di scuola, giovedì 24 settembre 2020, sarà 
particolarmente emozionante quest’anno, dopo i mesi di sospensione delle attività in presenza. 

Sarà un avvio davvero particolare per tutta la “Comunità educante”. Infatti, l’emergenza sanitaria in 
atto ha portato inevitabilmente con sé dei cambiamenti nell’organizzazione e nelle regole sulla 
sicurezza che coinvolgono ogni singolo attore e che richiedono la collaborazione da parte di ognuno, 
nell’ottica della condivisione e della sinergia, con lo scopo di garantire non solo il diritto allo studio 
di ogni singolo studente sancito dalla nostra Costituzione, ma anche di salvaguardare la salute 
dell’intera Comunità.  
Questo inizio caratterizzato da nuove regole costituirà anche l’occasione per rinnovare e rafforzare la 
collaborazione scuola-famiglia, conferendo una nuova anima al patto di corresponsabilità.  

La scuola è, e costituirà, un luogo sicuro, ma occorreranno comportamenti virtuosi da parte di tutti 
gli studenti e tutte le famiglie, anche nell’extra-scuola.  

Facciamo appello ai valori di solidarietà e di rispetto e al senso di responsabilità condivisa. La 
pandemia ha, infatti, palesato con maggiore evidenza come i nostri comportamenti possano 
influenzare le vite degli altri. 

Il Premier Conte, in un’intervista, ha detto: “Ci sarà qualche cambiamento. Questo rientro in classe 
è davvero importante. Ci saranno difficoltà e disagi soprattutto all'inizio".  

Non mettiamo in dubbio che ciò possa capitare, ma i docenti e tutto il Personale scolastico dell’I.C. 
“Campo Calabro-San Roberto” si impegneranno con zelo ad assicurare e mantenere la consueta 
qualità del servizio.  

Attueremo, quindi, nuove misure e ci impegneremo via via a perfezionarle attraverso l’esperienza 
quotidiana. Probabilmente non saremo immediatamente perfetti ed impeccabili…ma – con la 
collaborazione di tutti – riusciremo ad iniziare l’anno scolastico in sicurezza.  
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ORGANIZZAZIONE della PRIMA SETTIMANA di SCUOLA 
(24, 25 e 26 settembre 2020) 

 

Si riportano, di seguito, alcuni dettagli inerenti l’organizzazione dei primi 3 giorni di scuola (24, 25 
e 26 settembre 2020). 

 

SCUOLA PRIMARIA CAMPO CENTRO 

 
Nella tabella che segue è riassunta l’entrata e l’uscita degli alunni della Scuola Primaria del Plesso di 
Campo Calabro. 

 
 

PUNTI DI RACCOLTA 
 
Fuori dal cancello d’entrata della Scuola Primaria di Campo centro sono stati individuati e saranno 
contraddistinti i punti di raccolta per le classi I, II, III, IV, V: 
 
Classi II A – II B, Via dei Monti (posti 1 e 2); 
Classi III A – III B Via dei Monti (posti 3 e 4); 
Classi IV A – IV B Traversa Via Tenente Galimi (posti 5 e 6); 
Classi V A – V B, Via Tenente Galimi (posti 7 e 8); 
Classi I A – I B Via dei Monti, spazio adiacente alla Scuola Primaria (posti 9 e 10). 
 
Per ogni classe il docente coordinatore avrà cura di informare il rappresentante dei genitori affinché 
si renda portavoce presso gli altri informandoli dell’ordine che dovrà essere seguito fuori dal cancello 
onde evitare assembramenti. 
 
 

 
ORDINE DI INGRESSO DELLE CLASSI DEL 24 SETTEMBRE 2020 

 

ORARIO CLASSI INGRESSO 
 
Ore 8:00 1. Classe 2^A (Piano Terra) Ingresso A 
Ore 8:00 2. Classe 2^B (Piano Terra) Ingresso A  
Ore 8:00 3. Classe 3^A (Piano Terra) Ingresso A 
Ore 8:00 4. Classe 3^B (Primo Piano) Ingresso A 
Ore 8:00 5. Classe 4^A (Primo Piano) Ingresso A  
Ore 8:00 6. Classe 4^B (Primo Piano) Ingresso A 
Ore 8:00 7. Classe 5^A (Primo Piano) Ingresso A 
Ore 8:00 8. Classe 5^B (Primo Piano) Ingresso A 
Ore 8:30 9. Classe 1^A (Piano Terra) Ingresso A 
Ore 8:30 10. Classe 1^B (Piano Terra) Ingresso A 
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ORDINE DI INGRESSO DELLE CLASSI DAL 25 SETTEMBRE 2020 
 

ORARIO CLASSI INGRESSO 
 
Ore 8:00 Classe 1^A (Piano Terra) Ingresso D 
Ore 8:00 Classe 1^B (Piano Terra) Ingresso D 
Ore 8:00 Classe 2^A (Piano Terra) Ingresso D 
Ore 8:00 Classe 2^B (Piano Terra) Ingresso D 
Ore 8:00 Classe 3^A (Piano Terra) Ingresso D  
Ore 8:00 Classe 3^B (Primo Piano) Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 4^A (Primo Piano) Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 4^B (Primo Piano) Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 5^A (Primo Piano) Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 5^B (Primo Piano) Ingresso A 
 

 
Dal giorno 25 settembre sarà differenziato l’ingresso per l’entrata e l’uscita delle classi, così come di 
seguito indicato:  
 
INGRESSO A → CLASSI 3B – 4A – 4B – 5A – 5B che, accolte dai docenti della prima ora, in fila 
indiana, proseguiranno per il primo piano scolastico. 
 
INGRESSO D → CLASSI  1A – 1B – 2A – 2B – 3A che, accolte dai docenti della prima ora, in fila 
indiana, proseguiranno per il piano terra scolastico. 
 
Modalità di ENTRATA: al suono della campanella i docenti per classe accoglieranno gli alunni che, 
con mascherina indossata, saranno fatti entrare in fila indiana alla distanza mano-spalla uno dall’altro, 
si avvieranno verso l’ingresso della scuola seguendo i docenti dai quali saranno condotti nelle aule di 
appartenenza, in cui faranno accesso dopo aver disinfettato le proprie mani. 
 
Il Dirigente scolastico e il Sindaco passeranno nelle aule per un saluto agli alunni. 
 
Modalità di USCITA: al suono della campanella usciranno per prime le Classi quinte e, quando 
questi alunni varcheranno il cancello d’uscita ad un cenno del Collaboratore scolastico, usciranno le 
Classi quarte e a seguire, nello stesso modo, le Classi terze, seconde e, infine, le Classi prime. 
 
Sarà cura dei docenti prima dell’uscita spiegare agli alunni che devono raggiungere i loro genitori nel 
punto di raccolta del mattino e vigilare sulla loro ordinata uscita dall’edificio scolastico. 
 
L’uscita delle classi nei giorni 24, 25 e 26 settembre sarà alle ore 12:00. 
 
I percorsi saranno opportunamente segnalati attraverso segnali indicativi. 
 
Per gli alunni che utilizzano lo Scuolabus, sarà cura dei Docenti della prima ora vigilare sul loro 
arrivo, mentre, per l’uscita, il docente dell’ultima ora provvederà a farli preparare 10’ prima 
dell’orario d’uscita e sotto la vigilanza di un Collaboratore scolastico saranno accompagnati allo 
Scuolabus.  
Considerata la presente entrata e uscita degli alunni per tutto il corso dell’anno sarà cura delle docenti 
avvisare i genitori i quali, a corredo scolastico, dovranno munire gli alunni di un cappello 
impermeabile in caso di pioggia. 
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SCUOLA PRIMARIA CAMPO PIALE 

 

ORDINE DI INGRESSO DELLE CLASSI DEL 24 SETTEMBRE 2020 
 
ORARIO CLASSI INGRESSO 
 
Ore 8:00 Classe 2^A Accesso 3 - Ingresso B 
Ore 8:00 Classe 3^A  Accesso 3 - Ingresso B  
Ore 8:00 Classe 4^A  Accesso 3 - Ingresso B  
Ore 8:00 Classe 5^A  Accesso 3 - Ingresso B  
Ore 8:30 Classe 1^A  Accesso 3 - Ingresso D 
 

 
 

ORDINE DI INGRESSO DELLE CLASSI DAL 25 SETTEMBRE 2020 
 

ORARIO CLASSI INGRESSO 
 
Ore 8:00 Classe 1^A Accesso 3 - Ingresso D 
Ore 8:00 Classe 2^A Accesso 3 - Ingresso B 
Ore 8:00 Classe 3^A  Accesso 3 - Ingresso B 
Ore 8:00 Classe 4^A  Accesso 3 - Ingresso B 
Ore 8:00 Classe 5^A  Accesso 3 - Ingresso B 
 

 
Modalità di INGRESSO: al suono della campanella i docenti, per classe, accoglieranno gli alunni 
che, con mascherina indossata, saranno fatti entrare in fila indiana alla distanza mano-spalla uno 
dall’altro, si avvieranno verso l’ingresso della scuola seguendo i docenti dai quali saranno condotti 
nelle aule di appartenenza, in cui faranno accesso dopo aver disinfettato le proprie mani. 
 
Il Dirigente scolastico e il Sindaco passeranno nelle aule per un saluto agli alunni. 
 
Modalità di USCITA: al suono della campanella usciranno, per prime, le Classi Quinte e, quando 
questi alunni varcheranno il cancello d’uscita, ad un cenno del Collaboratore scolastico, usciranno le 
Classi quarte e a seguire, nello stesso modo, le Classi terze, seconde e, infine, le Classi prime. 
 
Sarà cura dei docenti, prima dell’uscita, spiegare agli alunni che dovranno raggiungere i loro genitori 
nel punto di raccolta del mattino e vigilare sulla loro ordinata uscita dall’edificio scolastico. 
 
L’uscita delle classi nei giorni 24, 25 e 26 settembre sarà alle ore 12:00. 
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SCUOLA PRIMARIA FIUMARA 

 

ORDINE DI INGRESSO DELLE CLASSI DEL 24 SETTEMBRE 2020 
 

ORARIO CLASSI INGRESSO 
 
Ore 8:00 Classe 3^A  Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 4^A  Ingresso A  
Ore 8:00 Classe 5^A  Ingresso A 
Ore 8:30 Classe 1^A  Ingresso A 
 

 
 

ORDINE DI INGRESSO DELLE CLASSI DAL 25 SETTEMBRE 2020 
 

ORARIO CLASSI INGRESSO 
 
Ore 8:00 Classe 1^A Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 3^A  Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 4^A  Ingresso A  
Ore 8:00 Classe 5^A  Ingresso A 
 

 
Modalità di INGRESSO: al suono della campanella i docenti accoglieranno gli alunni che, con 
mascherina indossata, saranno fatti entrare in fila indiana, alla distanza mano-spalla uno dall’altro, si 
avvieranno verso l’ingresso della scuola seguendo i docenti, dai quali saranno condotti nelle aule di 
appartenenza, in cui faranno accesso dopo aver disinfettato le proprie mani. 
 
Il Dirigente scolastico e il Sindaco porgeranno un saluto agli alunni. 
 
Modalità di USCITA: al suono della campanella usciranno per prime le Classi quinte e, non appena 
questi alunni varcheranno il cancello d’uscita, ad un cenno del Collaboratore scolastico, usciranno le 
Classi quarte e a seguire, nello stesso modo, le Classi terze, seconde e, infine, le prime. 
 
L’uscita delle classi nei giorni 24, 25 e 26 settembre sarà alle ore 12:00. 
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SCUOLA PRIMARIA SAN ROBERTO 

 

ORDINE DI INGRESSO DELLE CLASSI DEL 24 SETTEMBRE 2020 
 

ORARIO CLASSI INGRESSO 
 
Ore 8:00 Classe 2^A Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 3^A  Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 4^A  Ingresso A  
Ore 8:00 Classe 5^A  Ingresso A 
Ore 8:30 Classe 1^A  Ingresso A 
 

 
 

ORDINE DI INGRESSO DELLE CLASSI DAL 25 SETTEMBRE 2020 
 

ORARIO CLASSI INGRESSO 
 
Ore 8:00 Classe 1^A Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 2^A Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 3^A  Ingresso A 
Ore 8:00 Classe 4^A  Ingresso A  
Ore 8:00 Classe 5^A  Ingresso A 
 

 
 
Modalità di INGRESSO: al suono della campanella i docenti accoglieranno gli alunni che, con 
mascherina indossata, saranno fatti entrare in fila indiana, alla distanza mano-spalla uno dall’altro, si 
avvieranno verso l’ingresso della scuola seguendo i docenti, dai quali saranno condotti nelle aule di 
appartenenza, in cui faranno accesso dopo aver disinfettato le proprie mani. 
 
Il Dirigente scolastico e il Commissario prefettizio porgeranno un saluto agli alunni. 
 
Modalità di USCITA: al suono della campanella usciranno per prime le Classi quinte e, non appena 
questi alunni varcheranno il cancello d’uscita, ad un cenno del Collaboratore scolastico, usciranno le 
Classi quarte e a seguire, nello stesso modo, le Classi terze, seconde e, infine, le prime. 
 
L’uscita delle classi nei giorni 24, 25 e 26 settembre sarà alle ore 12:00. 
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SCUOLA SECONDARIA di I GRADO – CAMPO CENTRO 

 

ORDINE DI INGRESSO DELLE CLASSI DEL 24 SETTEMBRE 2020 
 
Gli alunni, in attesa del suono della campanella, sosteranno, insieme ad un solo genitore, fuori dal 
cancello, lungo la Via Vincenzo Ranieri II Traversa n°1, che sarà opportunamente transennata con 
divieto assoluto di passaggio e sosta di alcun mezzo di trasporto.  

Ricordiamo ai genitori che esclusivamente gli alunni potranno accedere al cortile della scuola.  

 

A partire dalle ore 07:50: ENTRATA 
Alle ore 7:50 suonerà la prima campanella e le modalità di INGRESSO degli alunni saranno le 
seguenti: 
 

ORARIO CLASSI INGRESSO 
 
Ore 7:50 Classe 3^A (Piano Terra) Ingresso A (porta 1)  
Ore 7:50 Classe 3^B (Primo Piano) Ingresso B (scala di emergenza) 
 
Ore 8:00 Classe 2^A (Piano Terra) Ingresso A (porta 1) 
Ore 8:00 Classe 2^B (Primo Piano) Ingresso B (scala di emergenza) 
 
Ore 8:10 Classe 1^A (Primo Piano) Ingresso A (porta 1) 
Ore 8:10 Classe 1^B (Primo Piano) Ingresso B (scala di emergenza) 
 

 
Al suono della prima campanella (ore 7:50) gli alunni delle Classi terze, con la mascherina indossata, 
alla presenza dei Collaboratori scolastici, si disporranno in fila indiana lungo i due percorsi tracciati 
nel cortile.  

Gli alunni della Classe 3^A seguiranno il percorso a destra, che li condurrà all’ingresso A e gli alunni 
della Classe 3^B seguiranno il percorso a sinistra, che li condurrà all’ingresso B, posto al primo piano, 
dopo aver salito la scala di emergenza.  

All’ingresso, i docenti accoglieranno gli alunni che, dopo aver igienizzato le mani con l’ausilio dei 
Collaboratori scolastici, dagli stessi verranno accompagnati nelle rispettive aule.  

Al suono della seconda campanella (ore 8:00) entreranno gli alunni delle Classi seconde, che con la 
mascherina indossata, alla presenza dei Collaboratori scolastici, si disporranno in fila indiana lungo i 
due percorsi tracciati nel cortile.  

Gli alunni della Classe 2^A seguiranno il percorso a destra che li condurrà all’ingresso A e gli alunni 
della Classe 2^B seguiranno il percorso a sinistra, che li condurrà all’ingresso B, posto al primo piano, 
dopo aver salito la scala di emergenza.  

All’ingresso, i docenti accoglieranno gli alunni che, dopo aver igienizzato le mani con l’ausilio dei 
collaboratori scolastici, dagli stessi verranno accompagnati nelle rispettive aule.  
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Al suono della terza campanella (ore 8:10), entreranno gli alunni delle Classi prime, che con la 
mascherina indossata, alla presenza dei Collaboratori scolastici, si disporranno in fila indiana lungo i 
due percorsi tracciati nel cortile.  

Gli alunni della Classe 1^A seguiranno il percorso a destra che li condurrà all’ingresso A.  

All’ingresso, il docente accoglierà gli alunni che, dopo aver igienizzato le mani con l’ausilio dei 
Collaboratori scolastici, dallo stesso verranno accompagnati nella propria aula posta al primo piano.  

Gli alunni della Classe 1^B seguiranno il percorso a sinistra che li condurrà all’ingresso B, posto al 
primo piano, dopo aver salito la scala di emergenza.  

All’ingresso, il docente accoglierà gli alunni che, dopo aver igienizzato le mani con l’ausilio dei 
Collaboratori scolastici, dallo stesso verranno accompagnati nella propria aula.  

Nel corso della mattinata il Dirigente Scolastico e il Sindaco passeranno nelle aule per un saluto agli 
alunni.  

 

A partire dalle ore 12:05: USCITA 

Al suono della prima campanella (ore 12:05) gli alunni delle Classi terze, con la mascherina 
indossata, accompagnati dal docente e con il supporto dei Collaboratori scolastici, si disporranno in 
fila indiana lungo i corridoi.  

Gli alunni della Classe 3^A, situata al Piano Terra, usciranno dall’Uscita A, seguiranno il percorso 
indicato e usciranno conducendosi verso il cancello.  

Gli alunni della Classe 3^B, situati al Primo Piano, usciranno sempre dall’Uscita B, percorreranno la 
scala di emergenza e seguiranno il percorso che li condurrà al cancello.  

Al suono della seconda campanella (ore 12:15) gli alunni delle Classi seconde, con la mascherina 
indossata, accompagnati dal docente e con il supporto dei collaboratori scolastici, si disporranno in 
fila indiana lungo i corridoi.  

Gli alunni della Classe 2^A, situata al Piano Terra, usciranno dall’Uscita A, seguiranno il percorso 
indicato e usciranno conducendosi verso il cancello.  

Gli alunni della Classe 2^B, situati al Primo Piano, usciranno sempre dall’Uscita B, percorreranno la 
scala di emergenza e seguiranno il percorso che li condurrà al cancello.  

Al suono della terza campanella (ore 12:25) gli alunni delle Classi prime, con la mascherina 
indossata, accompagnati dal docente e con il supporto dei collaboratori scolastici, si disporranno in 
fila indiana lungo i corridoi.  

Gli alunni della Classe 1^A, situata al Primo Piano, percorreranno la scala interna, usciranno sempre 
dall’Uscita A e seguiranno il percorso indicato che li condurrà al cancello.  

Gli alunni della Classe 1^B, situata al Primo Piano, usciranno sempre dall’Uscita B, percorreranno la 
scala di emergenza e seguiranno il percorso indicato che li condurrà al cancello.  

L’orario 7:50 – 12:05 varrà esclusivamente per i giorni 24, 25 e 26 settembre 2020.  

Nei suddetti giorni l’entrata e l’uscita avverranno secondo le modalità fin qui elencate utilizzando i 
due ingressi differenziati.  
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L’ingresso A corrisponde alla prima porta di accesso posta al Piano Terra e l’ingresso B corrisponde 
alla porta di accesso posta al Primo Piano a cui si accede attraverso la scala di emergenza.  

INGRESSO A: Classi 1^A – 2^A – 3^A; 

INGRESSO B: Classi 1^B – 2^B – 3^B. 

I percorsi sono stati opportunamente segnalati e differenziati sia nel cortile che all’interno 
dell’edificio. 

Il Dirigente scolastico e il Sindaco passeranno nelle aule per un saluto agli alunni. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA di I GRADO – SAN ROBERTO 

 

Nel Plesso di San Roberto gli ingressi sono stati distinti per ogni ordine di scuola, al fine di evitare 
assembramenti e garantire il distanziamento. 

Durante l’anno scolastico 2020/2021 l’accesso alla Scuola secondaria di I grado avverrà dalla porta 
di ingresso posta sul lato sinistro del prospetto principale.  

Nei giorni 24, 25 e 26 settembre l’orario scolastico si svolgerà dalle ore 7:50 alle ore 12:05.  

 
ORE 7:50: ENTRATA  
 
Giovedì 24 settembre gli alunni della Scuola secondaria di I grado saranno accompagnati da un solo 
genitore fino al cancello d’entrata, in attesa del suono della campanella, che avverrà alle ore 7:50.  

All’interno del cortile avranno accesso solo gli alunni e lo Scuolabus, che dovrà sostare per consentire 
la discesa dei ragazzi che usufruiscono del servizio. 

I primi ad entrare saranno gli alunni della prima classe e a seguire quelli di seconda e di terza.  

Ogni ragazzo dovrà essere munito di mascherina e dovrà rispettare la distanza di un metro dal 
proprio compagno.  

Varcata la porta di ingresso, dopo aver igienizzato le mani, si disporranno in fila indiana col 
mantenimento della distanza di sicurezza, e saranno accolti dai rispettivi docenti della prima ora, che 
li accompagneranno in aula, avendo cura di far mantenere rigorosamente la destra per tutto il 
percorso, così come evidenziato dalla segnaletica orizzontale. 

 

ORE 12:05: USCITA  

L’uscita avverrà alle ore 12:05 e i primi a disporsi in fila indiana lungo il corridoio, dotati di 
mascherina, con il rispetto della distanza di un metro dal compagno e guidati dal rispettivo docente, 
saranno gli alunni della Classe prima, seguiti da quelli di seconda e, in ultimo, gli alunni della Classe 
terza. 

Si raccomanda ai Genitori di non entrare nel cortile, per evitare eventuali occasioni di 
assembramento. 
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Il Dirigente scolastico e il Commissario Prefettizio passeranno nelle aule per un saluto agli alunni. 

Da lunedì 28 settembre 2020 entrerà in vigore l’orario ufficiale di cui successivamente sarà data 
comunicazione. 

 

 
TUTTA LA SCUOLA dell’INFANZIA 

(PLESSI CAMPO PIALE e SAN ROBERTO) 
 

 

PREMESSA 

Come anticipato nella presente Circolare, la Scuola dell’Infanzia di Campo Centro è stata interdetta 
al pubblico a causa di lavori di manutenzione straordinaria, comunicati dal Comune l’8 settembre 
2020.  

Per tale ragione, le 3 Sezioni della Scuola dell’Infanzia di Campo Centro sono trasferite nei 
locali del Plesso di Campo Piale. 

Le attività didattiche della Scuola dell’infanzia avranno inizio Lunedì 28 settembre 2020. 

 

INGRESSO 

Gli alunni della Scuola dell’infanzia delle sezioni I e II di Campo Centro, attraverso l’accesso dal 
cancello principale (n. 1), entreranno a scuola dall’ingresso contrassegnato con la lettera A; gli alunni 
della III sez. di Campo Centro, dopo aver oltrepassato il cancello retrostante (n. 2) e aver percorso un 
tratto di cortile interno, entreranno a scuola dall’ingresso contrassegnato con la lettera F.  

Gli alunni della I sezione di Campo Piale attraverso l’accesso dal cortile (n. 3) entreranno a scuola 
dall’ingresso contrassegnato con la lettera C; gli alunni della II sezione di Campo Piale, dopo aver 
oltrepassato il cancello retrostante (n. 3) e aver percorso un tratto di cortile interno, entreranno a 
scuola dall’ingresso contrassegnato con la lettera E.  

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia di San Roberto entreranno dal portone principale contrassegnato 
con la lettera A.  

SEZIONE INGRESSO 
I SEZ. (CAMPO CENTRO)  ACCESSO N. 1 /INGRESSO A 
II SEZ. (CAMPO CENTRO)  ACCESSO N. 1 /INGRESSO A 
III SEZ. (CAMPO CENTRO) ACCESSO N. 2/INGRESSO F 
I SEZ. (CAMPO PIALE) ACCESSO N.3/ INGRESSO C 
II SEZ. (CAMPO PIALE) ACCESSO N.2/ INGRESSO E 
SEZ. U (SAN ROBERTO) INGRESSO A 

 

I percorsi sono segnalati sia nel cortile che all’interno dell’edificio. 
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Dal 28 settembre al 02 ottobre l’ingresso, in base alla normativa COVID-19, seguirà le indicazioni 
sotto riportate: i bambini, accompagnati da un genitore, saranno prelevati dai collaboratori e accolti 
dalle insegnanti del gruppo appartenente.  

 

INIZIO SCUOLA 28 SETTEMBRE 2020 

TUTTI I PLESSI 

Dal 28 settembre al 2 ottobre Nuovi iscritti (anni 3) Dalle 9.00 alle 10.00 

Dal 28 settembre al 2 ottobre  Già frequentanti (anni 4 - 5) Dalle 10.10 alle 12.30 

 
Si raccomanda la puntualità per evitare eventuali assembramenti con l’uscita della Scuola Primaria. 
 
A partire dal 5 ottobre 2020, i bambini seguiranno il normale orario settimanale dalle 8.00 alle 
13,00.  
 
Con l’avvio del servizio mensa gli orari subiranno delle modifiche che saranno tempestivamente 
comunicate.  
 

 
 
ULTERIORI INDICAZIONI 

Gli alunni della Scuola primaria e della Scuola secondaria di I grado dovranno effettuare l’ingresso e 
l’uscita da scuola con mascherina e mantenendo il distanziamento.  

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli alunni dovranno 
mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il 
proprio banco. 

All’entrata, dovranno sanificare le mani mettendole sotto l’apposita colonnina posta accanto ad ogni 
ingresso. Sono in ogni caso, garantiti, lungo i corridoi della scuola, dispenser con gel sanificante. 
Esso dovrà essere usato con cura e senza sprechi (si richiamano, a tal fine, i protocolli di sicurezza 
in adozione). 

Una volta giunti in classe e seduti al loro posto (posizione statica), potranno toglierla, in quanto, 
all’interno delle classi, è garantito il distanziamento previsto dalle linee guida ministeriali. 

In posizione dinamica, ossia ogni qual volta l’alunno si dovesse alzare in piedi per qualunque ragione, 
invece, è obbligatorio l’uso della mascherina. 

Per garantire una maggior sicurezza, le classi sono state distribuite in base alle dimensioni dei locali. 

La distanza tra un alunno ed un altro è assicurata da un’apposita segnaletica sul pavimento, in grado 
di garantire il distanziamento sociale di un metro con i compagni e di due metri tra il docente e 
l’alunno più vicino; è richiesto, pertanto, di non spostare i banchi. 

Negli spazi comuni, specie durante la ricreazione, è obbligatorio indossare la mascherina. 

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti appesi alla spalliera di ciascuna sedia; gli 
indumenti (ad es. i cappotti) dovranno essere messi in apposite buste portate da casa. Occorre, infatti, 
evitare che tra oggetti personali e indumenti via sia contatto. 
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Nella Scuola dell’Infanzia, gli zaini saranno sostituiti da sacchetti plastificati con lacci, che i bambini 
appenderanno alla spalliera delle sedie. Giacche e cappotti saranno inseriti in un’ulteriore busta di 
plastica, che verrà appesa in apposti appendiabiti, identificati con simboli/nomi del bambino. 

E’ fatto divieto di scambiare il materiale scolastico. Stessa misura va seguita da parte di tutto il 
Personale scolastico. 

Al cambio dell’ora e durante l’intervallo si richiede di arieggiare i locali.  

L’accurata pulizia degli ambienti verrà garantita, come da cronoprogramma definito dal Direttore 
S.G.A. Il docente si farà carico di garantire il rispetto delle misure igieniche e sovrintenderà le 
operazioni igienico-sanitarie prescritte. 

Gli   alunni avranno   cura   di   accedere   all’area   dei   bagni   uno   alla   volta,   evitando   di 
sostare all’interno dell’antibagno. Nel caso in cui vi sia un altro alunno, aspetteranno nel corridoio. 

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA. 

Ogni classe svolgerà la ricreazione nell’area assegnata, secondo l’organizzazione di ciascun plesso; 
in ogni caso i docenti garantiranno come di consueto, la vigilanza, avendo cura di far arieggiare i 
locali. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
arginare eventuali comportamenti impropri, che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 
tutti, segnalando al Referente di plesso e/o al Referente COVID d’Istituto comportamenti scorretti e 
il mancato rispetto delle regole. 

Per la gestione dei casi in cui dovesse presentarsi un lavoratore o un alunno con sintomi 
riconducibili al coronavirus, si fa rinvio alle disposizioni normative. 

Il ricevimento dei genitori avverrà previo appuntamento con i docenti e nel rispetto delle regole di 
distanziamento. 

Si invitano i Genitori a raccomandare caldamente ai propri figli di mantenere un comportamento 
corretto, evitando di stare troppo vicini tra loro. 

Si chiede, altresì, ai Genitori di evitare assembramenti innanzi ai cancelli e nelle strade antistanti i 
plessi scolastici. 

Gli alunni, il personale ed eventuali visitatori potranno accedere all’interno della scuola a 
condizione di: 
− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C già dai tre giorni 
precedenti; 
− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

Altre indicazioni saranno comunicate con successive circolari, visibili sul 
sito www.icscampocalabro.edu.it. 

Si ribadisce la necessità che il personale, famiglie e gli alunni si attengano scrupolosamente alle 
indicazioni fornite al fine di garantire lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.  

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 
tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 
didattiche, sebbene preparata con cura e monitorata costantemente, non consente di azzerare il rischio 

http://www.icscampocalabro.edu.it/
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di contagio. Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituirà un elemento centrale nella strategia del contenimento del 
contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 
adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo 
e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa. 

 

Si allegano le planimetrie con i PUNTI DI RACCOLTA delle classi delle Scuole Primaria e 
Secondaria di I grado di Campo Centro e delle Scuole dell’Infanzia e Primaria di Campo Piale, 
previsti per il 24 settembre p.v., 

 

Buon anno scolastico 2020/2021 e buon lavoro a tutti Noi…!!! 

 

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                    Prof.ssa Rosaria ADDAMO                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Tornate a scuola anche per comunicare meglio, per confrontarvi, 
 per coltivare i sogni che avrete, per rafforzare la vostra coscienza critica,  

per imparare che prima di ogni altra cosa viene il rispetto della persona,  
a prescindere dalle sue convinzioni”.  

(Premier Giuseppe Conte) 



ISTITUTO COMPRENSIVO “CAMPO CALABRO – SAN ROBERTO” 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI CAMPO CALABRO 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE: PUNTI DI RACCOLTA 



ISTITUTO COMPRENSIVO “CAMPO CALABRO – SAN ROBERTO” 

SCUOLA PRIMARIA CAMPO PIALE 

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE: PUNTI DI RACCOLTA 
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