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Al Personale Docente
Scuola Infanzia – Primaria
SEDE
Alle Famiglie degli alunni
SEDE
Albo Pretorio on-line: www.istitutolinguiti.edu.it
ATTI
OGGETTO: Pubblicazione circolare organizzativa riapertura scuola in sicurezzaScuola Infanzia- Primaria –– A.S. 2020/21
Ordinanza della Regione Campania n. 1.05.2001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Protocollo COVID-19 della Scuola Infanzia e Primaria;
VISTO il Protocollo COVID-19 della Scuola secondaria I Grado;
VISTA l’Ordinanza della Regione Campania n. 1.05.2001
SENTITO il Sindaco
SENTITO l’Ing. della sicurezza RSPP di questa istituzione
CONSULTATO l’RLS della scuola
CONSIDERATO che il periodo di emergenza è prorogato al 15.02.2022
VISTI:
• D.lgs.n. 297/199
• D.Lgs.n.165/2001
• D.lgs.n. 65/2017
• Decreto- legge 23 febbraio 2020, n.6 “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica
• da COVID-19 “ convertito , con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13
• Decreto- legge 17 marzo 2020, n.18
• Decreto- legge 25 marzo 2020, n.19” misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19” , convertito , con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35;
• 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, nonché in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
• Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
• Verbale n. 97 del 30 luglio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile;
• Documento tecnico, elaborato dal Comitato tecnico scientifico (CTS) istituito presso il
Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle misure
contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il
prossimo anno scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020.
• Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia,
nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
• D.P.C.M. dell’11 giugno 2020
• DM 39 del 26.6.2020 - Piano Scuola 2020-21 - 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 2020-21
• DLgs 81/2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
• DPR 275/1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche.
• Documento tecnico Inail “Documento sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione. Versione 21
agosto 2020”.
• Verbale CTS del 12 agosto 2020.
• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020.
• Circolare del Ministero della Salute “Indicazioni operative relative alle attività del medico
competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività” del 29 aprile 2020.
• Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata- Nota M.I. n.89 del 07.08.2020
• Nota Ministero dell’Istruzione n. 1466 del 20.08.2020
• l’Ordinanza n. 1 del 05/01/2021 che contiene ulteriori misure per la prevenzione e la gestione epidemiologica
da COVID-19: Disposizioni concernenti l’attività didattica sul territorio regionale.
VISTO che nell’attuale situazione si pone la necessità di organizzare la ripresa delle lezioni negli spazi utili
dell’edificio e con le risorse professionali già in organico personale Docente ed ATA.
VISTO che è stata assicurata la distanza di sicurezza prevista, ovvero almeno un 1 metro tra le “ rime buccali”
degli alunni, e almeno 2 metri di distanza tra il docente e il centro della testa degli alunni della prima fila di
banchi.
VISTO che la vigente normativa suggerisce di dare precedenza alla frequenza giornaliera in presenza degli
alunni diversamente abili.
CONSIDERATO che bisogna tutelare primariamente la salute dei minori, del personale scolastico, nonché di
tutta l’utenza esterna,
COMUNICA
Che la ripresa delle lezioni in sicurezza avverrà secondo la seguente organizzazione:
PROSPETTO SISTEMAZIONE AULE E MODALITA’ ENTRATE IC LINGUITI

Dal giorno 11 gennaio 2021
SCUOLA DELL’INFANZIA MADONNA DI FATIMA ore 8.10-13.10 dal lunedì al venerdì
• Porta ingresso n.1 entra sez B alunni 18 - in aula n.1
• Porta ingresso n.2 entra sez A alunni 14 - in aula n.2
• Porta ingresso n.7 entra sez C alunni 19 - in aula n.3
Aula Covid: aula n 4
SCUOLA DELL’INFANZIA S. LORENZO ore 8.20-13.20 dal lunedì al venerdì
• Porta ingresso n.2 entra sez A alunni 23 di cui 12 in aula n.1 e 11 in aula n 2
• Porta ingresso n.6 entra sez B alunni 23 in aula refettorio
Aula Covid aula porta n 1
SCUOLA PRIMARIA V. STAVOLONE ore 8.10-13.10 dal lunedì al venerdì 8.10-12.10 sabato
PIANO1
ENTRATA DAL PORTONE PRINCIPALE uno per volta, con sosta sulle segnalazioni di distanziamento poste
nel cortile
• Aula 1 classe 1 A 19 alunni
• Aula 2 classe 3 A 14 alunni

Dal giorno 18 gennaio 2021
• Aula 3 classe 2 A 21 alunni
• Aula 4 classe 4 A 19 alunni
PIANO 2
• Aula 5 classe 5 A 16 alunni

Dal giorno 25 gennaio 2021
SCUOLA SECONDARIA PLESSO V.STAVOLONE ore 8.10-13.40 dal lunedì al venerdì
• Aula 1 classe 2 C secondaria 17 alunni in presenza
• Aula 2 classe 3 C secondaria 19 alunni in presenza
Le due classi della secondaria entrano dalla porta A, ingresso separato lato infanzia S Lorenzo,
uno per volta con sosta sulle segnalazioni di distanziamento poste nel cortile
SCUOLA SECONDARIA PLESSO CENTRALE ore 8.10-13.40
PIANO 1
• Aula 3 classe 3F 18 alunni in presenza
• Aula 4 classe 1F 23 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
• Aula 5 classe 3D 21 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
• Aula 6 classe 2E 24 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
• Aula 7 classe 2D 19 alunni in presenza
• Aula 8 classe 1D 15 alunni in presenza
• Aula 10 classe 3E 21 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
PIANO 2
• Aula 3 classe 1A 21 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
• Aula 4 classe 3B 20 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
• Aula 5 classe 1C 22 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
• Aula 6 classe 3 A 19 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
• Aula 7 classe 1B 24 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
• Aula 8 classe 2 A 24 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
• Aula 10 classe 2B 20 alunni modalità mista gruppo in presenza e in DAD
PIANO 3 AULA BIBLIOTECA
Classe 1E 25 alunni in presenza
N:B: il prospetto dei gruppi di alunni in presenza e a distanza e il rispettivo calendario sono quelli già
comunicati alla riapertura della scuola.
L’orario delle lezioni sarà organizzato secondo il seguente prospetto:
TEMPO NORMALE

I ORA
8.05-9.00

II ORA
9.00-9.55

III ORA
9.55-10.50

IV ORA
10.50-11.45

V ORA
11.45-12.40

VI ORA
12.40-13.35

INTERVALLO III ORA 10.40-10.50
Prospetto orario: TEMPO PROLUNGATO

I ORA

II ORA

III ORA

IV ORA

V ORA

8.05-9.00

9.00-9.55

9.5510.50

10.5011.45

11.4512.40

VI ORA
MENSA
12.4013.00

VII ORA

VIII ORA

13.0013.55

13.5514.50

INTERVALLO III ORA 10.40-10.50
ENTRATA
- Dal cancello principale – ingresso A -che dà sul portone principale entrano gli alunni delle classi del secondo
e terzo piano uno per volta, con sosta sulle segnalazioni di distanziamento poste nel cortile utilizzando la scala
A.
- Dal cancello secondario -ingresso B - che dà sul portone laterale entrano gli alunni delle classi del primo
piano uno per volta, con sosta sulle segnalazioni di distanziamento poste nel cortile utilizzando la scala B.
- Prima dell’entrata agli alunni sarà misurata la temperatura con termoscanner e gli stessi igienizzeranno le
mani con apposito dispenser posto all’ingresso.

Per l’uscita, le classi, accompagnate dal rispettivo docente, seguiranno lo stesso percorso a ritroso, spostandosi
ordinatamente in fila per uno, a distanza di sicurezza, una classe per volta partendo dall’aula più distante.
Si confida nella responsabilità e collaborazione di tutto il personale scolastico e delle famiglie.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Vittoria BONINFANTE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3 c2, D Lgs N39-1993- ai sensi art. 6 c 2 L
412/1991 non seguirà trasmissione originale con firma autografa)

