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OGGETTO:  Disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure 

organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 orario provvisorio dal 14/09/2020 al 25/09/2020. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa; 
IN PARTICOLARE l’art. 21, commi 8 e 9: 

8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della 

diversificazione, dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e 

al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione di tecnologie innovative 
e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche 

mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell’unitarietà 

del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo 
finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e 

temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, 

la distribuzione dell’attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto 

dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che 
possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di 

un’apposita programmazione plurisettimanale.  

9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema 
nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta 

educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta 

libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, 
da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni 

iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di 

insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli 

studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali 

di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun 

curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come 
fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e 
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strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli 
obiettivi; 

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; 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO  il 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; 

VISTI  il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 

2020, il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 e il Verbale n. 104 del 

31/08/2020; 
VISTO  il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO  il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 
per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

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 C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTA  la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 
VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 373 del 15 luglio 2020 con la quale è stato 

approvato il calendario scolastico per le istituzioni scolastiche statali e paritarie 

dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e di secondo grado della Campania per l’anno 
scolastico 2020/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 7/3 del 29 giugno 2020 che fissa l’inizio delle lezioni 

per l’anno scolastico 2020/2021 nel giorno previsto da calendario scolastico regionale; 

VISTO  il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO  il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

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; 
VISTO  il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTA  la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 
VISTO  il documento “Anno scolastico 2020/21 e Covid-19. Materiali per la ripartenza. 10 

suggerimenti per la stesura di check-list utili alla ripartenza”, a cura dell’USR Emilia 

Romagna; 
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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; 

CONSIDERATO  il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle 

strutture scolastiche”, INAIL 2020; 
CONSIDERATO  l’organico ad oggi disponibile per l’a.s. 2020/2021 e non ancora integrato da organico 

aggiuntivo COVID; 

PRESO ATTO degli spazi scolastici ad oggi disponibili e la necessità di ridurre l’affollamento degli 
ambienti scolastici come misura di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione 

del contagio da SARS-CoV-2;  

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta 
del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 13 del 24 ottobre 2019; 

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 alunni 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; 
ACQUISITO  il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento della 

diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti n. 14/2 del 02/09/2020 riguardante l’organizzazione 

didattica provvisoria per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, dal 14/09/2020 al 
25/09/2020; 

PRESO ATTO della delibera del Consiglio di Circolo n. 2/1 del 04/09/2020 riguardante l’organizzazione 

didattica provvisoria per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, dal 14/09/2020 al 
25/09/2020; 

VISTA l’integrazione al Regolamento di Circolo approvata con delibera nr. 5/1 del 04/09/2020; 

VISTI  i criteri e modalità di individuazione dei gruppi classe fissati dal Consiglio di Circolo con 

delibera nr. 3/1 del 04/09/2020; 

 

DETERMINA 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, le misure organizzative delle attività didattica per l’avvio 

dell’anno scolastico 2020/2021 e si dispone, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera d) del D.P.R. 275/1999, la 

diversa articolazione dei gruppi classe come di seguito indicato: 

le attività didattiche riprenderanno in presenza, per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria, il 14 

settembre 2020,  salvo diverse e nuove indicazioni dettate dalla Regione Campania. 

L’impianto organizzativo è stato definito tenuto conto delle Linee Guida ministeriali del 26 giugno 2020, del 
D.M. 80 del 3 agosto 2020, delle norme di sicurezza delineate dai documenti tecnico-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 seguente organizzazione didattica, in linea con le normative vigenti, si prefigge l’obiettivo di assicurare 

equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute e alla sicurezza. 

Considerati gli spazi a disposizione e secondo quanto disposto dal “Documento di Indirizzo e orientamento per 
la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 

2020/2021, adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 03/08/2020, si renderà necessario rivedere la 

costituzione dei gruppi classe/sezioni i cui criteri sono stati deliberati in Consiglio di Circolo con delibera nr. 

3/1 del 04/09/2020: 

https://www.comprensivomerate.gov.it/glossario/scuola-primaria/
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Infanzia  

 Plesso Cappella dei Bisi, Edificio Arancio ed Edificio Azzurro.  

Gli alunni saranno suddivisi in due distinti gruppi, seguendo l’ordine alfabetico, che si alterneranno 

nella frequenza, eccetto gli alunni di anni 3 che seguiranno ingressi e turnazioni differenziati.  

Primaria  

 Plesso Capoluogo, Edificio Storico e Arancio. 

Gli alunni saranno suddivisi in gruppi classi costituiti da alunni provenienti dalla stessa classe o, qualora 

la numerosità della classe e la disponibilità degli spazi non consentano la suddivisione matematica in 
due gruppi classe, dal modulo di cui sono parte. I docenti formeranno i gruppi classe garantendo 

l’eterogeneità dei gruppi che vengono a costituirsi valutando attentamente i livelli di competenza e di 

apprendimento raggiunti dagli alunni e ponendo particolare attenzione a eventuali dinamiche 
comportamentali. Per le classi prime la formazione dei gruppi avverrà in accordo con le docenti della 

scuola dell’infanzia e/o seguendo le indicazioni contenute nel documento di valutazione. Nella 

formulazione degli orari i docenti di classe garantiranno, per quanto possibile, la loro presenza in tutti i 

gruppi classe che si verranno a costituire. 

 Plesso Cappella dei Bisi, non sarà necessaria alcuna suddivisione in gruppi classe.  

La formazione dei gruppi sarà resa nota alle famiglie tramite Registro Elettronico. 

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

Le docenti di scuola dell’infanzia saranno in servizio, solo il primo giorno, dalle ore 7:55 onde poter accogliere 

all’ingresso gli alunni delle classi prime. Nei successivi giorni dalle 8:25 alle ore 12:25.  

Le docenti di scuola primaria osserveranno l’orario di servizio appositamente formulato e porranno attenzione 

agli orari distanziati di ingresso e di uscita delle proprie classi.  

Si ricorda che da Contratto il docente è presente in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

Le ore non prestate costituiranno banca ore a disposizione della scuola da regolamentare in contrattazione di 

istituto.  

Gli ambienti saranno puliti e sanificati costantemente nel corso della giornata. 

Sono individuati, al Plesso Cappella dei Bisi, Referenti Covid-19: Visconti Iolanda e Scarfato Rosanna 

Stanza riservata per emergenze: Aula nr. 9 

Sono individuati, al Plesso Capoluogo, Referenti Covid-19: Orso Rita Nicolina e Somma Maria Ausilia 

Stanza riservata per emergenze: Aula Ex Archivio Primo Piano Edificio Storico. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA  

Si riporta lo stralcio del Regolamento di Circolo in merito alla frequenza:   

Art. 42: Criteri di priorità per l’ammissione degli alunni alla Scuola dell’Infanzia  

Inizio della frequenza previsto per il giorno successivo al compimento del terzo anno di età. 

L’inserimento dei bambini nelle sezioni di scuola dell’infanzia è subordinato ad una loro sufficiente autonomia, 

sia relativamente ai servizi igienici (i bambini devono aver raggiunto il controllo sfinterico, quindi senza 

pannolino) che al pasto. 

Per le norme COVID-19: che non necessiti del ciucciotto. 

 

PLESSO CAPPELLA DEI BISI 

GRUPPI CLASSE: 3 (Sezioni Pulcini, Leoncini, Coniglietti) 

ORARIO: su 5 giorni dalle 8.25 alle 11.30/12:30 dal lunedì al venerdì dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dal cancello principale 

in via Cappella dei Bisi.  

Considerati gli spazi a disposizione e secondo quanto disposto dal “Documento di Indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 

2020/2021, adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 03/08/2020, si renderà necessario rivedere la 

costituzione dei gruppi classe.  

Gli alunni, divisi in due distinti gruppi, frequenteranno a giorni alterni nella stessa aula e con le stesse docenti.  

Solo per gli alunni di 3 anni, onde facilitare adeguato ambientamento, è possibile la presenza dell’unico genitore 
accompagnatore, che resterà a scuola per un tempo limitato utilizzando possibilmente gli spazi esterni, 

appositamente individuati.  Successivamente una delle docenti in compresenza accoglierà gli alunni all’esterno 

se ci sarà bel tempo, altrimenti nell’androne.  

Gli alunni entreranno scaglionati in ordine di due alunni per volta, ogni 10’ minuti, accedendo dall’ingresso 

principale.      

N.B. L’attivazione del servizio mensa sarà realizzata previa comunicazione degli Enti preposti. 
 

Tabella nr. 1 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso Cappella dei Bisi 

dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Ingresso dalle 8:25 alle 9:25  
Uscita alle 12:25 

Gli alunni saranno organizzati 

in 2 distinti gruppi seguendo 

ordine alfabetico 

Pulcini 

Coniglietti 

Pulcini 

Coniglietti 

Pulcini 

Coniglietti 

Pulcini 

Coniglietti 

Pulcini 

Coniglietti 

Ingresso dalle 9:25 alle 10:25  
Uscita alle 11:25 

Leoncini* Leoncini* Leoncini* Leoncini* Leoncini* 

 
*Ogni giorno entrerà un gruppo diverso composto da 5 alunni e 5 accompagnatori da accogliere possibilmente 
all’aperto. 
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PLESSO EDIFICIO ARANCIO 

GRUPPI CLASSE: 7 (Sezioni: Cigni, Pantera Rosa, Scoiattoli, Coccinelle, Cerbiatti, Passerotti, Elefantini) 

ORARIO: su 5 giorni dalle 8.25 alle 11.25/12:25 dal lunedì al venerdì dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dal cancello in via 

Scafati.  

Considerati gli spazi a disposizione e secondo quanto disposto dal “Documento di Indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 
2020/2021, adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 03/08/2020, si renderà necessario rivedere la 

costituzione dei gruppi classe.  

Gli alunni, divisi in due distinti gruppi, frequenteranno a giorni alterni nella stessa aula e con le stesse docenti.  

La sezione Elefantini, essendo eterogenea, vedrà la presenza degli alunni di 3 anni solo nei giorni di martedì e 

giovedì.  

Solo per gli alunni di 3 anni, onde facilitare adeguato ambientamento, è possibile la presenza dell’unico genitore 

accompagnatore, che resterà a scuola per un tempo limitato utilizzando possibilmente gli spazi esterni, 
appositamente individuati.  Successivamente una delle docenti in compresenza accoglierà gli alunni all’esterno 

se ci sarà bel tempo, altrimenti sulla porta d’ingresso sotto la pensilina d’ingresso.  

Gli alunni entreranno scaglionati in ordine di due alunni per volta, ogni 10’ minuti, accedendo dall’ingresso 

principale.      

N.B. L’attivazione del servizio mensa sarà realizzata previa comunicazione degli Enti preposti. 

Tabella nr. 2 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso Edificio Arancio 
dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Ingresso dalle 8:25 alle 9:25  

Uscita alle 12:25 

Gli alunni saranno 

organizzati in 2 distinti 

gruppi seguendo ordine 

alfabetico 

Pantera 

Rosa 
Coccinelle 

Cerbiatti 

Passerotti 

Elefantini 

Pantera Rosa 

Coccinelle 
Cerbiatti 

Passerotti  

Pantera Rosa 

Coccinelle 
Cerbiatti 

Passerotti 

Elefantini 

Pantera 

Rosa 
Coccinelle 

Cerbiatti 

Passerotti  

Pantera 

Rosa 
Coccinelle 

Cerbiatti 

Passerotti 

Elefantini 

Ingresso dalle 10:00 alle 

10:25  Uscita alle 11:25 

Cigni* 

Scoiattoli* 

 

Cigni* 

Scoiattoli* 

Elefantini* 

Cigni* 

Scoiattoli* 

Cigni* 

Scoiattoli* 

Elefantini* 

Cigni* 

Scoiattoli* 

 
*Ogni giorno entrerà un gruppo diverso composto da 5 alunni e 5 accompagnatori da accogliere possibilmente 

all’aperto. 
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PLESSO EDIFICIO AZZURRO 

GRUPPI CLASSE: 4 (Sezioni: Delfini, Farfalle, Orsetti, Tartarughe) 

ORARIO: su 5 giorni dalle 8.25 alle 11.25/12:25 dal lunedì al venerdì dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dal cancello in via 

Polveriera lato strada dopo parcheggio comunale. 

Considerati gli spazi a disposizione e secondo quanto disposto dal “Documento di Indirizzo e orientamento per 

la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” per l’anno scolastico 
2020/2021, adottato con Decreto del Ministero dell’Istruzione del 03/08/2020, si renderà necessario rivedere la 

costituzione dei gruppi classe.  

Gli alunni, divisi in due distinti gruppi, frequenteranno a giorni alterni nella stessa aula e con le stesse docenti.  

Solo per gli alunni di 3 anni, onde facilitare adeguato ambientamento, è possibile la presenza dell’unico genitore 

accompagnatore, che resterà a scuola per un tempo limitato utilizzando possibilmente gli spazi esterni, 

appositamente individuati.   

Successivamente una delle docenti in compresenza accoglierà gli alunni all’esterno se ci sarà bel tempo, 

altrimenti sulla porta d’ingresso sotto la pensilina d’ingresso.  

Gli alunni entreranno scaglionati in ordine di due alunni per volta, ogni 10’ minuti, accedendo dall’ingresso 

principale.      

N.B. L’attivazione del servizio mensa sarà realizzata previa comunicazione degli Enti preposti. 

Tabella nr. 3 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso Edificio Azzurro 

dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
Ingresso dalle 8:25 alle 9:25  
Uscita alle 12:25 

Gli alunni saranno organizzati 

in 2 distinti gruppi seguendo 

ordine alfabetico 

Farfalle 

Orsetti 

Tartarughe 

Farfalle 

Orsetti 

Tartarughe 

Farfalle 

Orsetti 

Tartarughe 

Farfalle 

Orsetti 

Tartarughe 

Farfalle 

Orsetti 

Tartarughe 

Ingresso dalle 9:25 alle 10:25  
Uscita alle 11:25 

Delfini* Delfini* Delfini* Delfini* Delfini* 

 

*Ogni giorno entrerà un gruppo diverso composto da 5 alunni e 5 accompagnatori da accogliere possibilmente 
all’aperto. 
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SCUOLA PRIMARIA  

I percorsi di entrata e di uscita, saranno differenziati per le diverse classi. 

Gli alunni entreranno, seguendo l’apposita segnaletica posta a terra per impedire eventuali assembramenti. 

All’uscita, i genitori aspetteranno i figli nello stesso luogo dove li hanno lasciati, rispettando la segnaletica. 

Durante gli spostamenti in ingresso ed in uscita gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina. 

 

PLESSO CAPPELLA DEI BISI 

GRUPPI CLASSE: 5    

ORARIO: su 5 giorni dalle 8:00 alle 11:00/11:20 dal lunedì al venerdì dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dai cancelli in Via 

Cappella dei Bisi (principale e passo carraio).  

Gli ingressi sono indicati nella tabella nr. 4 e nr. 5, mentre il calendario delle presenze a scuola nella tabella nr. 

6. 

Le classi che occupano le aule nr. 4 (classe quinta) e nr. 5 (classe prima) entreranno dall’ingresso principale 

(tabella nr. 4). 

Le classi che occupano le aule nr. 6 (classe terza) nr. 7 (classe quarta) e nr. 8 (classe seconda) entreranno 

dall’ingresso passo carraio sgombro da qualsiasi automezzo (tabella nr. 5). 

 

 

Tabella nr. 6 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA Plesso Cappella dei Bisi 

dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

Ingresso dalle 8:00 alle 8:10  
Uscita alle 11:00 alle 11:10 

Tabella nr. 4 

Classi 

PRIME 

SECONDE 

 Classi  

PRIME 

SECONDE 

 Classi 

PRIME 

SECONDE 

Ingresso dalle 8:00 alle 8:20 
Uscita alle 11:00 alle 11:20 

Tabella nr. 5 
 

Classi  

TERZE 

QUARTE 

QUINTE 

 

Classi 

TERZE 

QUARTE 

QUINTE 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Tabella nr. 4  Tabella nr. 5 

Ingresso principale Ingresso passo carraio 

AULA GRUPPI 
CLASSE 

NR 
ALUNNI 

ENTRATA 
USCITA 

 ENTRATA 
USCITA 

AULA GRUPPI  
CLASSE 

NR  
ALUNNI 

4 5 14 8:00/11:00  8:00/11:00 6 3 18 

5 1 17 8:10/11:10  8:10/11:10 7 4 16 

     8:20/11:20 8 2 21 
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PLESSO CAPOLUOGO EDIFICIO ARANCIO  

GRUPPI ALUNNI CLASSI PRIME SEZIONI A/B/C/D/E  

GRUPPI DIFFERENZE ALUNNI CLASSI PRIME SEZIONI A/B/C 

GRUPPI ALUNNI CLASSI SECONDE SEZIONI A/B/E/F  

GRUPPI DIFFERENZE ALUNNI CLASSI SECONDE A/B e E/F 

GRUPPI CLASSE: 6  

ORARIO: su 5 giorni dalle 8:00/8:20 alle 11:00/11:20 dal lunedì al venerdì dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dai cancelli in Via 
Scafati (Aule nr 4, 5 e 6) e in Via Polveriera lato strada dopo parcheggio comunale (Aule 7, 8 e 9).  

Gli ingressi avranno gli orari indicati nelle tabelle nr. 7 e 8. 

Le aule saranno condivise da due diversi gruppi classe in turnazioni differenziate come da tabella nr. 9 

Tabella nr. 7 

Ingresso da via Scafati  

AULA GRUPPI 

CLASSE 

NR 

ALUNNI 

ENTRATA 

USCITA 
 ENTRATA 

USCITA 

AULA GRUPPI  

CLASSE 

NR  

ALUNNI 

4 1 E 16 8:00/11:00  8:00/11:00 4 2 E/F 11 

5 1 D 16 8:10/11:10  8:10/11:10 5 2 B 16 

6 1 C 16 8:20/11:20  8:20/11:20 6 2 E 16 

 

Tabella nr. 8 

Ingresso da via Polveriera lato strada dopo parcheggio comunale 

AULA GRUPPI  

CLASSE 

NR  

ALUNNI 

ENTRATA 

USCITA 
 ENTRATA 

USCITA 

AULA GRUPPI  

CLASSE 

NR  

ALUNNI 

 7 1 A 19 8:00/11:00  8:00/11:00 7 2 A 19 

8 1 B 14 8:10/11:10  8:10/11:10 8 2 A/B 9 

9 1 A/B/C 11 8:20/11:20  8:20/11:20 9 2 F 12 

 

Tabella nr. 9 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA Plesso Capoluogo Edificio Arancio 

dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
Ingresso dalle 

8:00 alle 8:20 

Uscita alle 

11:00/11:20 

Vedi tabella 7 

Gruppi Classi 

PRIME 
Sez. A/B/C/D/E 

Differenze 

Gruppo classe 

sez. A/B/C 

 Gruppi Classi 

PRIME 
Sez. A/B/C/D/E 

Differenze 

Gruppo classe 

sez. A/B/C 

 Gruppi Classi 

PRIME 
Sez. A/B/C/D/E 

Differenze 

Gruppo classe 

sez. A/B/C 

Ingresso dalle 

8:00 alle 8:20  
Uscita alle 

11:00/11:20 

Vedi tabella 8 
 

Gruppi Classi 

SECONDE 
Sez. A/B/E/F 

Differenze 

Gruppi classe 

sez. A/B 

e sez. E/F 

 

Gruppi Classi 

SECONDE 
Sez. A/B/E/F 

Differenze 

Gruppi classe 

sez. A/B 

e sez. E/F 
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PLESSO CAPOLUOGO EDIFICIO STORICO PIANO TERRA 

ATELIER CREATIVO CLASSE PRIMA SEZIONE F 

GRUPPI ALUNNI CLASSI TERZE SEZIONI A/B/C/D/E  

GRUPPI DIFFERENZE ALUNNI CLASSI PRIME SEZIONI D/E   

CLASSI TERZE SEZIONI A/B e C/D/E 

GRUPPI ALUNNI CLASSI QUARTE SEZIONI A/B/C/D/E/F  

GRUPPI DIFFERENZE ALUNNI CLASSI QUARTE SEZIONI A/B - C/D – E/F  

GRUPPI DIFFERENZE ALUNNI CLASSI QUINTE SEZIONI D/E    

 

GRUPPI CLASSE: 12 + 1 (Atelier Creativo classe a 40 ore) 

ORARIO: su 5 giorni dalle 8:00/8:30 alle 11:00/11:30 dal lunedì al venerdì dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dai cancelli in Via 

Scafati lato palestra (Atelier Creativo e Aule nr 11, 7, 5 e 6) e da Via Cannavacciuolo accedendo dalla palestra 

(Aule 11, 8, 9 e 13).  

Gli ingressi avranno gli orari indicati nelle tabelle nr. 10, 11, 12 e 13 

Le aule saranno condivise da due diversi gruppi classe in turnazioni differenziate, come da tabella orario nr. 14  

 

Tabella nr. 10 

Ingresso da via Scafati Cancello lato Palestra accesso alle aule da uscita di emergenza  

AULA GRUPPI 

CLASSE 

NR 

ALUNNI 

ENTRATA 

USCITA 
 ENTRATA 

USCITA 

AULA GRUPPI  

CLASSE 

NR  

ALUNNI 

 6 4 D 12 8:00/11:00  8:00/11:00 6 4 A/B 12 

7 3 C 15 8:10/11:10  8:10/11:10 7 4 B 15 

12 1 D/E 7 8:20/11:20  LIBERA 12   

5 4 C/D 12 8:30/11:30  8:20/11:20 5 4 E/F 12 

 

Tabella nr. 11 

Ingresso da via Scafati Cancello lato Palestra accesso diretto all’Atelier Creativo  

AULA GRUPPO 

CLASSE 

NR 

ALUNNI 

ENTRATA 

USCITA 
     

Atelier  1 F 24 8:00/11:00      

 

Tabella nr. 12 

Ingresso da via Scafati Cancello lato Palestra accesso alle aule da portone principale  

AULA GRUPPI 

CLASSE 

NR 

ALUNNI 

ENTRATA 

USCITA 
 ENTRATA 

USCITA 

AULA GRUPPI  

CLASSE 

NR  

ALUNNI 

2 3 B 18 8:00/11:00  8:00/11:00 2 2 C 18 

3 3 C/D/E 18 8:10/11:10  8:10/11:10 3 2 D 18 

1 3 A 15 8:20/11:20  8:20/11:20 1 4 A 15 

4 3 A/B 12 8:30/11:30  8:30/11:30 4 2 C/D 11 

 

Tabella nr. 13 

Ingresso da via Cannavacciuolo accesso alle aule dalla palestra 

AULA GRUPPI  
CLASSE 

NR  
ALUNNI 

ENTRATA 
USCITA 

 ENTRATA 
USCITA 

AULA GRUPPI  
CLASSE 

NR  
ALUNNI 

 11 5 D/E 13 8:00/11:00  LIBERA 11   

8 3 E 14 8:10/11:10  8:00/11:00 8 4 F 14 

9 4 C 14 8:20/11:20  8:10/11:10 9 4 E 14 

13 3 D 12 8:30/11:30  LIBERA 13   
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Tabella nr. 14 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA Plesso Capoluogo Edificio Storico Piano Terra 

dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
Ingresso dalle 8:00 alle 8:30 

Uscita alle 11:00/11:30 

Gruppi 

Classi 

PRIME 
Sez. F 

Differenze 

Gruppo 

Classe sez. 

D/E 

TERZE 

A/B/C/D/E 

Differenze 

Gruppi 
classe sez. 

A/B e C/D/E 

QUARTE  

C/D 

Differenze 

Gruppo 

classe sez. 

C/D 

QUINTE 
Differenze 

Gruppo 
classe sez. 

D/E 

 

 Gruppi Classi 

PRIME 
Sez. F 

Differenze 

Gruppo Classe 

sez. D/E 

TERZE 

A/B/C/D/E 

Differenze 

Gruppi classe 

sez. A/B e 

C/D/E 

QUARTE  

C/D 

Differenze 

Gruppo classe 

sez. C/D 

QUINTE 
Differenze 

Gruppo classe 

sez. D/E 

 Gruppi 

Classi 

PRIME 
Sez. F 

Differenze 

Gruppo 

Classe sez. 

D/E 

TERZE 

A/B/C/D/E 

Differenze 

Gruppi 
classe sez. 

A/B  

e C/D/E 

QUARTE  

C/D 

Differenze 

Gruppo 

classe sez. 

C/D 

QUINTE 
Differenze 

Gruppo 

classe  

sez. D/E 

Ingresso dalle 8:00 alle 8:30  
Uscita alle 11:00/11:30 

 

Gruppi Classi 

SECONDE 
Sez. C/D 

Differenze 

Gruppi classe 

sez. C/D 

ed E/F 

QUARTE  
A/B/E/F 

Gruppi classe 

sez. A/B E/F 

 

Gruppi 

Classi 

SECONDE 
Sez. C/D 

Differenze 

Gruppi 

classe 

sez. C/D 

ed E/F 

QUARTE  
A/B/E/F 

Gruppi 

classe sez. 

A/B E/F 
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PLESSO CAPOLUOGO EDIFICIO STORICO PRIMO PIANO  

GRUPPI ALUNNI CLASSI QUINTE SEZIONI A/B/C/D/E e  

GRUPPI DIFFERENZE ALUNNI CLASSI QUINTE SEZIONI A, B e C 

 

GRUPPI CLASSE: 8  

ORARIO: su 5 giorni dalle 8:00/8:10 alle 11:00/11:10 dal lunedì al venerdì dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dai cancelli in Via 

Scafati lato passo carraio (Aule nr DS, 14, 15 e 20) e da Via Cannavacciuolo accedendo dalla scala di emergenza 
(Aule 19, 16, 17 e 18).  

Gli ingressi avranno gli orari indicati nelle tabelle nr. 15 e 16 

Le aule saranno condivise da due diversi gruppi classe in turnazioni differenziate, come da tabella orario nr 17  

Tabella nr. 15 

Ingresso da via Scafati Cancello lato passo carraio accesso alle aule dalla scala Uffici 

AULA GRUPPI 
CLASSE 

NR 
ALUNNI 

ENTRATA 
USCITA 

 ENTRATA 
USCITA 

AULA GRUPPI  
CLASSE 

NR  
ALUNNI 

 DS 5 D 18 8:00/11:00  LIBERA  DS   

14 5 B 9 8:10/11:10  LIBERA 14   

15 5 E 12 8:20/11:20  LIBERA 15   

20 5 C 10 8:30/11:30  LIBERA 20   

 

Tabella nr. 16 

Ingresso da via Cannavacciuolo accesso alle aule dall’uscita di emergenza 

AULA GRUPPI  

CLASSE 

NR  

ALUNNI 

ENTRATA 

USCITA 
 ENTRATA 

USCITA 

AULA GRUPPI  

CLASSE 

NR  

ALUNNI 

19 5 A 10 8:00/11:00  LIBERA 19   

16 5 A 12 8:10/11:10  LIBERA 16   

17 5 B 15 8:20/11:20  LIBERA 17   

18 5 C 14 8:30/11:30  LIBERA 18   

 

Tabella nr. 17 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA Plesso Capoluogo Edificio Storico Primo Piano  

dal 14/09/2020 al 25/09/2020 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 
Ingresso dalle 8:00 alle 8:30 

Uscita alle 11:00/11:30 

 

Vedi tabella nr. 15 e 16 

Gruppi 

Classi 

QUINTE 
A/B/C/D/E 

Differenze 

Gruppi 

classe sez. 
A/B/C 

 

 Gruppi Classi 

QUINTE 
A/B/C/D/E 

Differenze 

Gruppi classe 

sez. A/B/C 

 

 Gruppi 

Classi 

QUINTE 
A/B/C/D/E 

Differenze 

Gruppi 

classe sez. 
A/B/C 

 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa ad esso connessa 

 


