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Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al sito Web 

Agli atti 

OGGETTO: Disposizioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico - misure organizzative delle 

attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in      

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica,  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022  
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CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 

dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule 

e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti riguardante l’organizzazione didattica 

dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021, 

 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività 

scolastica per l’anno scolastico 2020/2021: 

1. Durata dell’unità oraria di lezione 

La durata dell’unità oraria di lezione è stabilita in 60 minuti. 

2. Articolazione delle classi e orario delle attività scolastiche 

L’orario delle attività scolastiche è come di seguito determinato. I docenti dovranno assicurare la 

vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di ingresso e di uscita nonché durante gli 

intervalli: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

I prospetti relativi alle classi, gli orari e gli ingressi per la scuola primaria vengono allegati alla 

presente circolare. 

 

 

 

 

CLASSI ORARI INGRESSO ORARI USCITE 

Tutte le classi dalle ore 8:30 alle ore 9:30 con 

ingressi scaglionati 

Dalle 12,30 alle 13,30 

(senza servizio mensa) 

Dalle 15,30 alle 16,30 (con 

servizio mensa) 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

L’ingresso alla scuola è dal portone principale. 

Per le classi a tempo prolungato (1C-2C-3C) l’orario pomeridiano verrà comunicato nei prossimi 

giorni. 

Per gli alunni che frequentano lo strumento musicale, l’orario sarà il seguente: Lunedì/Mercoledì 

dalle 15,00 alle 19,30; Martedì/Giovedì/Venerdì dalle 15,00 alle 18,00. 

L’accesso degli alunni agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre al 

di sopra di 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è 

necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il 

medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. Per il 

rientro a scuola è obbligatorio il certificato medico dopo tre giorni di assenza, in mancanza non sarà 

riammesso L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è, altresì, vietato a chiunque, negli 

ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o 

provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.  

L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà 

essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(MTIC822007@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. È istituito e tenuto presso le reception delle quattro sedi dell’Istituto un Registro degli 

accessi agli edifici scolastici da parte dei soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori delle 

studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza.  

L’accesso dei soggetti esterni è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-

gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione 

dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 

445/2000,  

 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di 

segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra 

cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto stretto 

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente 

impone di informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  

CLASSI ORARI INGRESSO ORARI USCITE 

3A - 3B – 3C 8,00 – 8,10 13,00 – 13,10 

3D – 3E – 3F 8,10 - 8,20 13,10 – 13,20 

2A- 2B – 2C 8,20 – 8,30 13,20 – 13,30 

2D – 2E – 2F 8,30 – 8,40 13,30 – 13,40 

1A - 1B - 1C - 1D 8,40 – 8,50 13,40 – 13,50 

1E - 1M - 1N 8,50 – 9,00 13,50 – 14,00 



 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione 

della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;  

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario 

con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;  

 di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;  

 di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.  

L’accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, deve avvenire nel 

rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina da parte 

dell’adulto accompagnatore durante tutta la permanenza all’interno della struttura. Nel caso in cui il 

bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura educativa o 

scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale 

rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso ed uscita. Tale foglio deve 

essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio.   

In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di 

ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la 

mascherina sia all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i cortili interni, sia negli spazi 

antistanti.  

Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 

ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli 

edifici.  

Le studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo l’orario previsto raggiungono direttamente 

le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni utilizzando esclusivamente l’ingresso principale.  

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco 

senza togliere la mascherina, sistemano il proprio giubbotto sulla sedia e i gli effetti personali 

(zaino, etc.) sotto il banco controllando che il banco sia posizionato correttamente. Non è consentito 

alle studentesse e agli studenti cambiare posto. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è 

consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non 

è consentito alzarsi dal proprio posto.   

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 

fisico. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni 

e nelle pertinenze esterne degli edifici. 

È comunque obbligatorio: 

 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;  

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.). 



 

6. Disposizioni finali 

La presente Determina sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base 

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti supplenti, di 

eventuali nuove esigenze del PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola. 

                                                  

                                               

 

                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Dott.ssa DI TRANI Anna 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice               

                                                                                                            dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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