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ISTITUTO COMPRENSIVO
“VALLO DELLA LUCANIA – NOVI VELIA”
AMBITO TERRITORIALE 28 SA
OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2020/2021

A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA DELL’IC VALLO DELLA LUCANIA – NOVI VELIA
Le attività didattiche dell’istituto comprensivo Vallo della Lucania – Novi Velia riprenderanno il 28 SETTEMBRE
2020, in tutte le sedi delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado nei comuni di Cannalonga,
Moio della Civitella, Novi Velia e Vallo della Lucania, con le scansioni orarie e le modalità di ingresso ed uscita
qui di seguito esplicate.
A tutti noi auguro la gioia del ritrovarsi, l’attenzione alle regole, l’entusiasmo di un nuovo inizio!

DS Maria Carmen Greco

Indirizzo:
IC Vallo della Lucania – Novi Velia
via Ottavio De Marsilio 18
84078 Vallo della Lucania
(SA)

Codici:
CM SAIC8BL004
CF 93028080658
CU UF246V

Contatti:
PEI:saic8bl004@istruzione.itPE
C:saic8bl004@pec.istruzione.itsito
web:www.icvallonovi.edu.it
tele fax0974717333

mato digitalmente dalla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Statale di Vallo della Lucania - Novi Velia (S

SAIC8BL004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002542 - 24/09/2020 - I1 - U

28 E 29 SETTEMBRE 2020
CANNALONGA
Alunni di 5 anni

8:00/09: 00 entrata / 12:00 uscita

Alunni 4 anni

8:00/9:00 entrata/ 11:00 uscita

Alunni 3 anni

11:00/12:00

MOIO DELLA CIVITELLA
Alunni di 4 e 5 anni

8:00/9:00 entrata / 11:00 uscita

Alunni 3 anni

11:00/12:00

Novi Velia
Alunni di 4 e 5 anni

8:00/9:00 entrata / 11:00 uscita

Alunni 3 anni
nuovi iscritti

11:00/11:30 (I gruppo)
11:30/12:00 (II gruppo)

L’orario completo fino al 15 ottobre 2020 sarà esposto in bacheca presso le sedi.
Per agevolare l’inserimento dei bambini ad inizio anno scolastico, in particolare per gli alunni nuovi iscritti, si
organizzerà - tempo permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il genitore
accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’ambientamento
del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini
presenti. Saranno predisposte fasce orarie specifiche per l’inserimento che il genitore è invitato a rispettare
rigorosamente.
L’orario nei tre plessi potrà subire modifiche in base:
1)
al consolidamento dell’organico (docenti/ata)
2)
alle capacità di inserimento ed alla conquista del benessere di ciascun/a bambino/a
3)
alle misure per la prevenzione covid.
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28 SETTEMBRE 2020 – TUTTE LE SEDI
CLASSI TERZA – QUARTA - QUINTA

INGRESSO
Ore 8.20 – 8.30

USCITA
11.30

CLASSI PRIMA E SECONDA

INGRESSO
Ore 9.20 – 10.20

USCITA
12.30

DAL 29 SETTEMBRE 2020
TUTTE LE CLASSI
INGRESSO 8.20_8.30
USCITA 13.10_13.20
(L’USCITA IN ORDINE CRESCENTE DALLA PRIMA ALLA QUINTA)



I genitori / tutori lasciano i bambini e le bambine al cancello della scuola avendo cura di facilitare la
formazione e il mantenimento della fila, seguendo la segnaletica a terra presente.



Gli alunne e le alunne dovranno essere dotati di mascherina correttamente indossata. Il flusso in
entrata dovrà essere fluido, continuo, sempre in fila indiana e non dovrà interrompersi creando
assembramenti o capannelli e ancora meno raggruppamento per classi. Le maestre e i collaboratori
saranno dislocati lungo il percorso per vigilare.



Salendo le scale gli alunni e le alunne avranno cura di conservare il giusto distanziamento tenendosi
a tre gradini dal compagno/dalla compagna precedente.



Arrivati in classe, dopo aver igienizzato le mani, sistemato il giubbino sulla spalliera della sedia e lo
zaino sotto la stessa, gli alunni/le alunne potranno togliersi la mascherina che dovranno indossare
ad ogni
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TUTTE LE SEDI
CLASSI TERZE
CLASSI PRIME _SECONDE_ALUNNI
FUORI SEDE

INGRESSO
Ore 8.00 – 8.10
INGRESSO
Ore 8.10 – 8.20

USCITA
13.20 – 13.25
USCITA
13.25 – 13.30

1. Gli alunni e le alunne, nelle sedi munite di cortile interno entreranno nelle pertinenze della scuola
indossando la mascherina chirurgica, predisponendosi in fila indiana e mantenendo la distanza di 1
metro.
2. Per le sedi prive di cortile e prospicienti su suolo pubblico gli alunni si predisporranno sui
marciapiedi, sempre in fila indiana e sempre mantenendo il distanziamento.
3. Al suono della campanella DI RIFERIMENTO, ogni classe ordinatamente entrerà in istituto in fila
mantenendo il distanziamento di 1 metro, indossando la mascherina di protezione e seguendo la
segnaletica orizzontale a pavimento.
4. Gli ingressi sono scaglionati nel tempo e per classi. Seguendo i percorsi segnalati gli alunni e le
alunne entreranno nelle classi, dove si disinfetteranno le mani utilizzando il gel igienizzante prima di
prendere posto nel proprio banco.
5. L’ingresso degli alunni sarà vigilato dai docenti e dai collaboratori scolastici, mentre alla fine delle
lezioni gli studenti saranno accompagnati alle uscite dai docenti dell’ultima ora, seguendo i medesimi
percorsi utilizzati nelle fasi di ingresso. Gli studenti e le studentesse pendolari raggiungeranno
l’uscita dedicata sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico.
6. Sono stati individuati ed opportunamente segnalati i percorsi di accesso e di uscita sia per gli
studenti e i docenti che per il pubblico.
7. Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso assegnato.
8. Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; gli studenti dovranno
mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina fino a quando raggiungeranno il proprio
banco.
9. La distanza da mantenere nel salire e scendere le scale è determinata da n. 3 gradini di intervallo.
10. Il parcheggio all’interno delle pertinenze delle sedi (delimitate da cancello e ad uso esclusivo della
scuola) è consentito esclusivamente al personale può accedere prima della fascia d’ingresso, durante
le lezioni e dopo l’esaurimento della fascia di uscita dell’utenza.
11. E’ INTERDETTO IL MOVIMENTO DELLE AUTO ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI POSTI NELLE PERTINENZE
DELLE SEDI DURANTE LE FASCE ORARIO DI INGRESSO ED USCITA DELL’UTENZA.
12. I genitori non possono accompagnare gli alunni davanti all’ingresso della scuola ma devono lasciarli
all’esterno dei cancelli (anche se in ritardo) in modo che l’alunno segua il percorso a lui dedicato per
arrivare in classe.
13. Per le sedi che hanno l’ingresso prospiciente la strada (es Andrea Torre a Vallo) l’utenza di non deve
creare assembramento né di auto né di persone, e devono essere lasciati liberi i marciapiedi che
saranno utilizzati per formare le file distanziate per l’ingresso.
La Dirigente scolastica
Prof.ssa Maria Carmen Greco
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