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                                                           Circolare n° 127                                          Ponte, 30/07/2020  

   

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia,  

Primaria e Secondaria di I grado a.s. 2020/21 
 per il tramite dei rappresentanti dei genitori a.s. 2019/20 e sito web 

 

e, p.c. -  Ai Sindaci dei Comuni di Ponte, Paupisi e Torrecuso 

-  Al personale docente e A.T.A. a.s. 2020/21 

-  Al D.S.G.A. 

  

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Rientro a scuola in presenza a settembre – soluzioni organizzative alla data del 30/07/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto ministeriale prot.n. 39 del 26/06/2020 di adozione del Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

per l’a.s. 2020/2021”; 

VISTO il “Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;  

VISTO l’Allegato 2 del “Piano scuola 2020-2021” – Stralcio verbale n. 82 della riunione del Comitato 

Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 28 maggio 2020, 

avente ad oggetto il Documento recante “Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno 
scolastico”; 

VISTO l’Allegato 3 del “Piano scuola 2020-2021” – Stralcio verbale n. 90 della riunione del Comitato 

Tecnico Scientifico, tenuta, presso il Dipartimento della Protezione Civile, il giorno 22 giugno 2020; 

VISTE le risposte del Comitato Tecnico Scientifico ai quesiti pervenuti in data 3 giugno 2020 dal 

Ministero dell’Istruzione; 

VISTO il numero degli alunni iscritti per l’a.s. 2020/21; 

VISTO l’organico di diritto personale docente e A.T.A. assegnato a quest’Istituto per l’a.s. 2020/21; 

VISTO il numero di sezioni e classi autorizzate per l’a.s. 2020/21;  

VISTI i sopralluoghi da lei effettuati nei sette edifici scolastici dell’Istituto, in presenza dei Sindaci, o loro 

delegati, dei Responsabili degli Uffici tecnici comunali, della Polizia Municipale per valutare il più corretto 

e funzionale utilizzo di tutti gli spazi disponibili in relazione alle misure anticontagio da Covid-19 sulla 
capienza delle aule da adottare per il rientro a scuola in sicurezza di alunni e personale scolastico; 

VISTA l’attività di consulenza del R.S.P.P. di Istituto; 

VISTA la conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici della regione presieduta dal Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, tenutasi in modalità telelmatica il 20/07/2020; 

VISTA la rilevazione del Ministero dell’Istruzione, prot.n. 1324 del 17/07/2020, relativa al fabbisogno di 

banchi monoposto sedute standard e sedute didattiche innovative; 
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VISTA la rilevazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, prot.n. 18916 del 22/07/2020, 

relativa al fabbisogno di organico personale docente e A.T.A. per la gestione dell’emergenza da Covid-19; 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 69 del 23/07/2020 di inizio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 

dal giorno 14 settembre 2020 per le scuole dell’infanzia, del I e del II ciclo di istruzione, con la possibilità 

di svolgere attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/20 a partire dal 1° 

settembre; 

VISTO il calendario scolastico regionale che conferma come data di inizio delle lezioni per la regione 

Campania il 14 settembre 2020;  
VISTI i Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) e i Piani di Integrazione degli Apprendimenti (PIA) 

deliberati dai Consigli di classe di quest’Istituto;  

CONSIDERATO che, come deliberato dal Collegio dei docenti in data 30/06/2020, le attività di recupero 

e di integrazione degli apprendimenti saranno effettuate dalla data di inizio delle lezioni, ovvero dal 14 

settembre; 

VISTE le delibere e le proposte degli Organi Collegiali relative agli orari di funzionamento dei plessi 

(provvisori e definitivi), ai criteri di formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia e delle classi della 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado, ai criteri di assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi; 

VISTI i fondi assegnati agli EE.LL. per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Avviso prot.n. 

AOODGEFID 13194 del 24 giugno 2020 e Avviso prot.n. AOODGEFID 19161 del 6 luglio 2020 (2a 
edizione); 

VISTE le risorse ex art. 231 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, “c.d. Decreto rilancio” assegnate a 

quest’Istituzione scolastica per finalità relative all’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico;  

 

In considerazione di tutto quanto sopra citato e in attesa del Protocollo di sicurezza e di ulteriori 

indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico che verso fine agosto-inizio settembre si pronuncerà 

nuovamente sulle misure anticontagio da adottare in ambito scolastico in base all’analisi degli indici 

epidemiologici relativi alla diffusione del virus SARS-CoV-2; 

 

INFORMA 

 
le SS.LL. in indirizzo che, sulla base degli elementi attualmente disponibili e a seguito di attenta 

valutazione della Scrivente, finalizzata a creare meno disagi possibili alle famiglie e a contemperare il 

diritto allo studio degli alunni con il diritto alla salute di alunni e personale scolastico, per il rientro a scuola 

in presenza a settembre saranno adottate le soluzioni organizzative di seguito esplicitate per ogni singolo 

plesso. 

 
SCUOLA SOLUZIONI ORGANIZZATIVE ALLA DATA DEL 30/07/2020 

 

Scuola 

dell’Infanzia 

- Ponte 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 
nell’edificio scolastico. 

Nella prima fase dell’anno scolastico, le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano 

(25 ore settimanali), dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.15. L’orario definitivo di 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.15, sarà attivato in corrispondenza 

dell’attivazione del servizio mensa a cura dell’Ente locale. 

In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue:  
1. tenuto conto del numero di iscritti (91 bambini) e della superficie delle aule ordinarie 

e trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto 

dinamico, le 4 sezioni saranno articolate in 6 o 8 gruppi stabili in base ai posti 
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(docenti) assegnati in deroga dal Ministero dell’Istruzione per la gestione 

dell’emergenza da Covid-19 (sono stati richiesti 8 posti); 

2. ad ogni gruppo di bambini sarà assegnato uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi 
arredi e giochi (oltre alle 4 aule ordinarie, l’Ente locale proprietario effettuerà i 

necessari interventi di edilizia leggera per la creazione di altri 4 spazi nel refettorio 

e nel salone polifunzionale); 
3. l’Ente locale proprietario fornirà le cattedre e le lavagne per i nuovi spazi e alcuni 

tavoli/banchi per i bambini; 

4. gli spazi assegnati per la didattica saranno utilizzati anche per l’erogazione/consumo 
del pasto (lunch box) secondo modalità opportunamente concordate tra l’Ente locale 

e la ditta concessionaria del servizio (tipo menù, igienizzazione delle aule prima e 

dopo l’erogazione del pasto, distribuzione dei pasti nelle aule, ecc);  
5. gli spazi assegnati ai singoli gruppi potranno essere variati solo dopo attenta 

igienizzazione a cura dei collaboratori scolastici; lo stesso vale per eventuali spazi 

comuni; 
6. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 

per mani e ai bambini saranno insegnate nuove routine dettate dall’emergenza da 

Covid-19; 
7. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte (di portarotoli carta igienica, se 

non disponibili);   
8. gli spazi, i giochi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 

9. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 

esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
10. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 

11. gli spazi esterni disponibili saranno suddivisi e assegnati ai singoli gruppi oppure 

utilizzati in tempi alterni (l’Ente locale proprietario provvederà alla sistemazione di 
tali spazi); 

12. l’accompagnamento e il ritiro dei bambini continueranno ad essere gestiti nella 

fascia oraria di circa un’ora già prevista (ingresso: 8.15/9.15 – uscita:12.15/13.15 
oppure 15.15/16.15); gli orari potranno essere ulteriormente programmati e 

concordati con i genitori per evitare assembramenti; 

13. per evitare assembramenti all’esterno dell’edificio, si utilizzeranno l’ingresso 
principale e quello laterale, permettendo così anche una migliore gestione del 

traffico da parte della Polizia Municipale;  

14. ogni ingresso sarà dotato di piantana o mensola con dispenser gel igienizzante per 
mani; 

15. all’ingresso e in ogni aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 

16. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato e ulteriormente regolamentato; 
17. i bambini non indosseranno la mascherina;  

18. non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, il 

personale scolastico utilizzerà ulteriori dispositivi oltre alla mascherina chirurgica 
(guanti in nitrile, quando opportuno; visiera “leggera” per la protezione di occhi, 

viso e mucose; eventuale camice monouso); 

19. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico; agli altri DPI provvederà 
la scuola;   

20. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 

campagna di screening con test sierologici rapidi; 
21. è stata richiesta l’assegnazione di posti collaboratori scolastici in deroga per il 

maggior carico di lavoro che la gestione dell’emergenza da Covid-19 comporta.  
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Tutte le misure adottate nel rispetto delle prescrizioni sanitarie non dovranno in alcun modo 

condizionare la qualità pedagogica delle relazioni; l’organizzazione dei diversi momenti della 

gironata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 
infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza 

e senza costrizioni.  

 

Scuola 

dell’Infanzia 

- Paupisi 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 
nell’edificio scolastico.  

Nella prima fase dell’anno scolastico, le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano 

(25 ore settimanali), dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.15. L’orario definitivo di 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.15, sarà attivato in corrispondenza 

dell’attivazione del servizio mensa a cura dell’Ente locale. 

In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue: 
1. nel periodo in cui le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano, invece di 

confermare come negli anni scorsi la compresenza delle due maestre di sezione, si 

potrà valutare la possibilità di articolare le 2 sezioni di 15 e 16 bambini in 3 o 4 
gruppi stabili, utilizzando tutti gli spazi disponibili nell’edificio (2 aule ordinarie, 

refettorio, salone polifunzionale); 

2. quando sarà attivato il servizio mensa, al fine di garantire l’erogazione/consumo del 
pasto nel refettorio (vista la disponibilità della cucina scolastica) ed evitare la 

soluzione del lunch box in aula, si tornerà all’organizzazione in due sezioni 

utilizzando gli spazi più capienti dell’edificio (ad una sezione sarà assegnato il 
salone polifunzionale, all’altra lo spazio risultante dalle due aule ordinarie senza 

divisorio); 

3. in entrambe le soluzioni organizzative, ad ogni gruppo di bambini sarà assegnato 
uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi arredi e giochi; 

4. gli spazi assegnati ai singoli gruppi potranno essere variati solo dopo attenta 

igienizzazione a cura dei collaboratori scolastici; lo stesso vale per eventuali spazi 
comuni; 

5. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 

per mani e ai bambini saranno insegnate nuove routine dettate dall’emergenza da 
Covid-19; 

6. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte (di portarotoli carta igienica, se 
non disponibili);   

7. gli spazi, i giochi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 

8. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 
esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

9. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 

10. gli spazi esterni disponibili saranno suddivisi e assegnati ai singoli gruppi oppure 
utilizzati in tempi alterni; 

11. l’accompagnamento e il ritiro dei bambini continueranno ad essere gestiti  nella 

fascia oraria di circa un’ora già prevista (ingresso: 8.15/9.15 – uscita:12.15/13.15 
oppure 15.15/16.15); gli orari potranno essere ulteriormente programmati e 

concordati con i genitori per evitare assembramenti; 

12. se necessario, per evitare assembramenti nell’accompagnamento/ritiro dei bambini, 
si potrà utilizzare anche l’ingresso laterale;  

13. ogni ingresso sarà dotato di piantana o mensola con dispenser gel igienizzante per 

mani; 
14. all’ingresso e in ogni aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 

15. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato e ulteriormente regolamentato; 
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16. i bambini non indosseranno la mascherina;  

17. non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, il 

personale scolastico utilizzerà ulteriori dispositivi oltre alla mascherina chirurgica 
(guanti in nitrile, quando opportuno; visiera “leggera” per la protezione di occhi, 

viso e mucose; eventuale camice monouso); 

18. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico; agli altri DPI provvederà 
la scuola;   

19. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 

campagna di screening con test sierologici rapidi; 
20. è stata richiesta l’assegnazione di posti collaboratori scolastici in deroga per il 

maggior carico di lavoro che la gestione dell’emergenza da Covid-19 comporta.  

 
Tutte le misure adottate nel rispetto delle prescrizioni sanitarie non dovranno in alcun modo 

inficiare la qualità pedagogica delle relazioni; l’organizzazione dei diversi momenti della 

gironata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 
infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza 

e senza costrizioni.  

 

Scuola 

dell’Infanzia 

- Torrecuso 

capoluogo 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 
nell’edificio scolastico.  

Nella prima fase dell’anno scolastico, le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano 

(25 ore settimanali), dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.15. L’orario definitivo di 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.15, sarà attivato in corrispondenza 

dell’attivazione del servizio mensa a cura dell’Ente locale. 

In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue: 
1. tenuto conto del numero di iscritti e della superficie delle aule ordinarie e trattandosi 

per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un contesto dinamico, nel 

periodo in cui le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano, invece di 
confermare come negli anni scorsi la compresenza delle maestre di sezione, le 2 

sezioni saranno articolate in 3 gruppi stabili; 

2. per confermare l’articolazione in 3 gruppi anche con l’orario di 40 ore settimanali, 
sono necessari altri due posti (docenti) in deroga che la Scrivente ha provveduto a 

richiedere; 

3. ad ogni gruppo di bambini sarà assegnato uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi 
arredi e giochi (2 aule ordinarie + sala polifunzionale convertita in aula); 

4. l’Ente locale proprietario fornirà gli arredi per la terza aula; 

5. visto che nel refettorio della Scuola dell’Infanzia sarà collocata una classe della 
Scuola Secondaria di I grado, gli spazi assegnati per la didattica, salvo disponibilità 

di altri spazi in via di completamento, saranno utilizzati anche per 

l’erogazione/consumo del pasto (lunch box) secondo modalità opportunamente 
concordate tra l’Ente locale e la ditta concessionaria del servizio (tipo menù, 

igienizzazione delle aule prima e dopo l’erogazione del pasto, distribuzione dei pasti 

nelle aule, ecc);  
6. gli spazi assegnati potranno essere variati solo dopo attenta igienizzazione a cura dei 

collaboratori scolastici; lo stesso vale per eventuali spazi comuni (una delle 3 aule 

del primo piano – ex ala Scuola Secondaria di I grado – potrebbe essere riconvertita 
in aula polifunzionale assegnata alla Scuola dell’Infanzia); 

7. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 

per mani e ai bambini saranno insegnate nuove routine dettate dall’emergenza da 
Covid-19; 
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8. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte (di portarotoli carta igienica, se 

non disponibili);   
9. gli spazi, i giochi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 

10. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 

esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
11. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 

12. l’accompagnamento e il ritiro dei bambini continueranno ad essere gestiti  nella 

fascia oraria di circa un’ora già prevista (ingresso: 8.15/9.15 – uscita:12.15/13.15 
oppure 15.15/16.15); gli orari potranno essere ulteriormente programmati e 

concordati con i genitori per evitare assembramenti, visto che l’edificio ospita anche 

le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado; 
13. l’ingresso sarà dotato di piantana con dispenser gel igienizzante per mani; 

14. all’ingresso e in ogni aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 

15. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato e ulteriormente regolamentato;  
16. i bambini non indosseranno la mascherina;  

17. non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, il 

personale scolastico utilizzerà ulteriori dispositivi oltre alla mascherina chirurgica 
(guanti in nitrile, quando opportuno; visiera “leggera” per la protezione di occhi, 

viso e mucose; eventuale camice monouso); 

18. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico; agli altri DPI provvederà 
la scuola;   

19. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 

campagna di screening con test sierologici rapidi; 
20. è stata richiesta l’assegnazione di posti collaboratori scolastici in deroga per il 

maggior carico di lavoro che la gestione dell’emergenza da Covid-19 comporta.  

 
Tutte le misure adottate nel rispetto delle prescrizioni sanitarie non dovranno in alcun modo 

inficiare la qualità pedagogica delle relazioni; l’organizzazione dei diversi momenti della 

gironata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 
infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza 

e senza costrizioni.  

 

Scuola 

dell’Infanzia 

- Torrecuso 

Collepiano 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 
nell’edificio scolastico. 

Nella prima fase dell’anno scolastico, le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano 

(25 ore settimanali), dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 13.15. L’orario definitivo di 40 ore 
settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.15, sarà attivato in corrispondenza 

dell’attivazione del servizio mensa a cura dell’Ente locale. 

In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue:  
1. nel periodo in cui le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano, invece di 

confermare come negli anni scorsi la compresenza delle due maestre di sezione, si 

potrà valutare la possibilità di articolare la sezione unica in 2 gruppi stabili, 
utilizzando le due aule ordinarie disponibili nell’edificio; 

2. ad ogni gruppo di bambini sarà assegnato uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi 

arredi e giochi; 
3. gli spazi assegnati potranno essere variati solo dopo attenta igienizzazione a cura dei 

collaboratori scolastici; lo stesso vale per tutti gli spazi comuni; 

4. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 
per mani e ai bambini saranno insegnate nuove routine dettate dall’emergenza da 

Covid-19; 
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5. in corrispondenza dell’attivazione del servizio mensa, si tornerà all’organizzazione 

in unica sezione utilizzando l’aula ordinaria più capiente;  

6. per l’erogazione/consumo del pasto, si potranno valutare varie soluzioni 
organizzative vista la disponibilità di diversi spazi nell’edificio;  

7. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte (di portarotoli carta igienica, se 
non disponibili);   

8. gli spazi, i giochi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 

9. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 
esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

10. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 

11. gli spazi esterni disponibili saranno suddivisi e assegnati ai singoli gruppi (nel caso 
dell’articolazione della sezione in due gruppi) oppure utilizzati in tempi alterni; 

12. l’accompagnamento e il ritiro dei bambini continueranno ad essere gestiti  nella 

fascia oraria di circa un’ora già prevista (ingresso: 8.15/9.15 – uscita: 12.15/13.15 
oppure 15.15/16.15); gli orari potranno essere ulteriormente programmati e 

concordati con i genitori per evitare assembramenti; 

13. l’ingresso sarà dotato di piantana con dispenser gel igienizzante per mani; 
14. all’ingresso e in aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 

15. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato e ulteriormente regolamentato; 

16. i bambini non indosseranno la mascherina;  
17. non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dall’alunno, il 

personale scolastico utilizzerà ulteriori dispositivi oltre alla mascherina chirurgica 

(guanti in nitrile, quando opportuno; visiera “leggera” per la protezione di occhi, 
viso e mucose; eventuale camice monouso); 

18. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico; agli altri DPI provvederà 

la scuola;   
19. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 

campagna di screening con test sierologici rapidi; 

20. è stata richiesta l’assegnazione di collaboratori scolastici in deroga per il maggior 
carico di lavoro che la gestione dell’emergenza da Covid-19 comporta.  

 

Tutte le misure adottate nel rispetto delle prescrizioni sanitarie non dovranno in alcun modo 
inficiare la qualità pedagogica delle relazioni; l’organizzazione dei diversi momenti della 

gironata educativa dovrà essere serena e rispettosa delle modalità tipiche dello sviluppo 

infantile, per cui i bambini saranno messi nelle condizioni di potersi esprimere con naturalezza 
e senza costrizioni.  

 

Scuola 

Primaria – 

Ponte 

 

 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 

nell’edificio scolastico. Non sarà necessaria l’organizzazione di turni differenziati né l’utilizzo 
di spazi esterni all’edificio scolastico grazie ad un’attenta ricognizione degli spazi scolastici 

disponibili e alle soluzioni concordate con l’Ente locale proprietario. Non è prevista la didattica 

a distanza. 
Le aule ordinarie saranno utilizzate per le classi meno numerose, mentre per le classi più 

numerose saranno utilizzati altri spazi esistenti o appositamente creati. L’Ente locale 

proprietario provvederà a creare due aule nel salone polifunzionale per ospitare due delle classi 
più numerose, oltre a provvedere alla sistemazione di altri spazi che saranno riconvertiti in 

aule (biblioteca ed ex laboratorio multimediale al primo piano) e alla manutenzione ordinaria 

degli impianti (idrico sanitario e di riscaldamento). 
L’unica classe per cui si prevede un’articolazione in gruppi è la classe prima di 19 alunni.  
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L’orario di funzionamento del plesso (30 ore settimanali dal lunedì al sabato, ore 8.20/13.20) 

non dovrebbe subire modifiche; prima di dare conferma, si attende l’assegnazione dei due posti 

(docenti) in deroga richiesti al Ministero dell’Istruzione in relazione allo sdoppiamento della 
classe prima. 

In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue: 

1. il distanziamento fisico previsto per gli alunni della Scuola Primaria è di un metro 
fra le rime buccali (metro statico, non dinamico); 

2. i layout delle aule saranno caratterizzati da banchi monoposto (in sostituzione di 

banchi doppi o deteriorati, la Scrivente ha presentato richiesta al Ministero di 35 
banchi monoposto seduta standard); 

3. tra il docente e i banchi è previsto uno spazio idoneo di almeno due metri; 

4. la posizione dei banchi e della cattedra sarà indicata con apposita segnaletica adesiva 
per pavimento; 

5. ad ogni classe sarà assegnato uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi arredi; 

6. gli spazi assegnati potranno essere variati solo dopo attenta igienizzazione a cura dei 
collaboratori scolastici; lo stesso vale per eventuali spazi comuni (es. laboratorio 

multimediale); 

7. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 
per mani; 

8. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte (di portarotoli carta igienica, se 
non disponibili);   

9. tutti gli spazi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 

10. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 
esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

11. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 

12. per evitare assembramenti all’esterno dell’edificio, si utilizzeranno tre 
ingressi/uscite (l’ingresso/uscita scaglionati delle classi potranno essere evitati solo 

grazie alla fattiva collaborazione delle famiglie che dovranno attenersi alle misure 

di gestione dei flussi, opportunamente concordate con la Polizia Municipale, che 
saranno comunicate in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico); 

13. gli ingressi saranno dotati di piantana con dispenser gel igienizzante per mani; 

14. all’ingresso e in aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 
15. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato ed ulteriormente regolamentato; 

16. sull’uso della mascherina per i bambini, il Comitato Tecnico Scientifico si 

pronuncerà definitivamente nell’imminenza della riapertura, in base all’evoluzione 
epidemiologica;  

17. per i docenti della Scuola Primaria è previsto l’uso della sola mascherina; 

18. per specifiche situazioni, potrà essere previsto l’utilizzo della visiera e di guanti in 
nitrile per il docente di sostegno (forniti dalla scuola); 

19. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico;   

20. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 
campagna di screening con test sierologici rapidi; 

21. è stata richiesta l’assegnazione di posti collaboratori scolastici in deroga per il 

maggior carico di lavoro che la gestione dell’emergenza covid-19 comporta.  
 

Scuola 

Primaria - 

Paupisi 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 

nell’edificio scolastico. Non sarà necessaria l’organizzazione di turni differenziati né l’utilizzo 

di spazi esterni all’edificio scolastico grazie ad un’attenta ricognizione degli spazi scolastici 
disponibili e alle soluzioni concordate con l’Ente locale proprietario. Non è prevista la didattica 

a distanza. Nessuna classe sarà sdoppiata. Le classi saranno collocate nelle 5 aule ordinarie. 
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L’Ente locale proprietario provvederà ad un piccolo intervento di edilizia leggera in una delle 

aule, oltre a provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti (idrico sanitario e di 

riscaldamento). 
L’orario di funzionamento del plesso (30 ore settimanali dal lunedì al sabato, ore 8.30/13.30) 

non dovrebbe subire modifiche. Le 30 ore dovrebbero essere confermate; gli orari di inizio e 

fine lezioni, invece, sono strettamente correlati all’organizzazione del trasporto scolastico 
comunale per il quale l’Ente locale è in attesa di specifico protocollo di sicurezza sulle 

eventuali misure anticontagio da adottare. Seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni in 

prossimità dell’avvio delle attività didattiche. 
In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue: 

1. il distanziamento fisico previsto per gli alunni della Scuola Primaria è di un metro 

fra le rime buccali (metro statico, non dinamico); 
2. i layout delle aule saranno caratterizzati da banchi monoposto (in sostituzione di 

banchi doppi o deteriorati, la Scrivente ha presentato richiesta al Ministero di 12 

banchi monoposto seduta standard); 
3. tra il docente e i banchi è previsto uno spazio idoneo di almeno due metri; 

4. la posizione dei banchi e della cattedra sarà indicata con apposita segnaletica adesiva 

per pavimento; 
5. ad ogni classe sarà assegnato uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi arredi; 

6. gli spazi assegnati potranno essere variati solo dopo attenta igienizzazione a cura dei 

collaboratori scolastici; lo stesso vale per eventuali spazi comuni (biblioteca, 
laboratorio multimediale, ecc.); 

7. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 

per mani; 
8. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte;   

9. tutti gli spazi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 
10. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 

esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

11. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 
12. l’ingresso/uscita scaglionati delle classi potranno essere evitati solo grazie alla 

fattiva collaborazione delle famiglie che dovranno attenersi alle misure di gestione 

dei flussi che saranno comunicate in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico; 
13. sarà utilizzato solo l’ingresso principale poiché gli orari di ingresso/uscita degli 

alunni della Scuola Secondaria di I grado non coincidono; 

14. l’ingresso sarà dotato di piantana con dispenser gel igienizzante per mani; un altro 
dispenser sarà posizionato al primo piano e al piano biblioteca; 

15. all’ingresso e in aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 

16. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato e ulteriormente regolamentato; 
17. sull’uso della mascherina per i bambini, il Comitato Tecnico Scientifico si 

pronuncerà definitivamente nell’imminenza della riapertura, in base all’evoluzione 

epidemiologica;  
18. per i docenti della Scuola Primaria è previsto l’uso della sola mascherina; 

19. per specifiche situazioni, potrà essere previsto l’utilizzo della visiera e di guanti in 

nitrile per il docente di sostegno (forniti dalla scuola); 
20. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico;   

21. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 

campagna di screening con test sierologici rapidi; 
22. è stata richiesta l’assegnazione di collaboratori scolastici in deroga per il maggior 

carico di lavoro che la gestione dell’emergenza da Covid-19 comporta.  
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Scuola 

Primaria - 

Torrecuso 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 

nell’edificio scolastico. Non sarà necessaria l’organizzazione di turni differenziati né l’utilizzo 

di spazi esterni all’edificio scolastico grazie ad un’attenta ricognizione degli spazi scolastici 
disponibili e alle soluzioni concordate con l’Ente locale proprietario. Non è prevista la didattica 

a distanza. Nessuna classe sarà sdoppiata. 

L’Ente locale proprietario provvederà alla manutenzione ordinaria degli impianti (idrico 
sanitario e di riscaldamento); non sono necessari interventi di edilizia leggera. Le classi 

saranno collocate nelle aule ordinarie e nella sala docenti riconvertita in aula. 

L’orario di funzionamento del plesso (30 ore settimanali dal lunedì al sabato, ore 8.15/13.15) 
non dovrebbe subire modifiche. Le 30 ore dovrebbero essere confermate; gli orari di inizio e 

fine, invece, sono strettamente correlati all’organizzazione del trasporto scolastico comunale 

per il quale l’Ente locale è in attesa di specifico protocollo di sicurezza sulle eventuali misure 
anticontagio da adottare. Seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni in prossimità 

dell’avvio delle attività didattiche. 

In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue: 
1. il distanziamento fisico previsto per gli alunni della Scuola Primaria è di un metro 

fra le rime buccali (metro statico, non dinamico); 

2. i layout delle aule saranno caratterizzati da banchi monoposto (l’Ente locale fornirà 
banchi nuovi per la classe prima che andranno ad aggiungersi a quelli già forniti 

negli ultimi due anni); 

3. tra il docente e i banchi è previsto uno spazio idoneo di almeno due metri; 
4. la posizione dei banchi e della cattedra sarà indicata con apposita segnaletica adesiva 

per pavimento; 

5. ad ogni classe sarà assegnato uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi arredi; 
6. gli spazi assegnati potranno essere variati solo dopo attenta igienizzazione a cura dei 

collaboratori scolastici; lo stesso vale per eventuali spazi comuni (una delle 3 aule 

del primo piano – ex ala Scuola Secondaria di I grado – potrebbe essere riconvertita 
in aula polifunzionale assegnata alla Scuola Primaria); 

7. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 

per mani; 
8. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte (di portarotoli carta igienica, se 

non disponibili);   
9. tutti gli spazi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 

10. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 

esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
11. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 

12. l’ingresso/uscita scaglionati delle classi potranno essere evitati solo grazie alla 

fattiva collaborazione delle famiglie che dovranno attenersi alle misure di gestione 
dei flussi, concordate con la Polizia Municipale, che saranno comunicate in 

prossimità dell’avvio dell’anno scolastico; 

13. il flusso dei bambini sarà ripartito su due ingressi (ingresso principale, condiviso 
con la Scuola dell’Infanzia, e ingresso scala antincendio che porta al primo piano); 

14. gli ingressi saranno dotati di piantana con dispenser gel igienizzante per mani; 

15. all’ingresso e in aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 
16. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato e ulteriormente regolamentato; 

17. sull’uso della mascherina per i bambini, il Comitato Tecnico Scientifico si 

pronuncerà definitivamente nell’imminenza della riapertura in base all’evoluzione 
epidemiologica;  

18. per i docenti della Scuola Primaria è previsto l’uso della sola mascherina; 
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19. per specifiche situazioni, potrà essere previsto l’utilizzo della visiera e di guanti in 

nitrile per il docente di sostegno (forniti dalla scuola); 

20. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico;   
21. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 

campagna di screening con test sierologici rapidi; 

22. è stata richiesta l’assegnazione di collaboratori scolastici in deroga per il maggior 
carico di lavoro che la gestione dell’emergenza da Covid-19 comporta.  

 

Scuola 

Secondaria 

di I grado - 

Ponte 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 

nell’edificio scolastico. Non sarà necessaria l’organizzazione di turni differenziati né l’utilizzo 
di spazi esterni all’edificio scolastico grazie ad un’attenta ricognizione degli spazi scolastici 

disponibili e alle soluzioni concordate con l’Ente locale proprietario. Non è prevista la didattica 

a distanza.  
Le classi saranno collocate nelle aule ordinarie del piano terra. L’Ente locale proprietario 

provvederà alla sistemazione dell’infiltrazione del corridoio refettorio e alla manutenzione 

ordinaria degli impianti (idrico sanitario e di riscaldamento). 
L’unica classe per cui si prevede un’articolazione in gruppi è la classe prima di 27 alunni: i 

due gruppi saranno collocati nelle aule ordinarie del piano terra. Per l’a.s. 2020/21, è stata 

autorizzata in organico di diritto una sola classe prima. La Scrivente ha provveduto alla 
richiesta di sdoppiamento della classe sia nella fase dell’organico di fatto sia in occasione della 

rilevazione effettuata dall’Ufficio Scolastico Regionale in merito al fabbisogno di  organico 

personale docente e A.T.A. per la gestione dell’emergenza da Covid-19.   
L’orario di funzionamento del plesso (36 ore settimanali: 8.00/13.00 lunedì, mercoledì, 

giovedì e sabato + 8.00/16.00 martedì e venerdì) non dovrebbe subire modifiche.   

Come stabilito dagli OO.CC. competenti, nel primo periodo dell’anno scolastico, le attività 
didattiche si svolgeranno solo in orario antimeridiano per un totale di 30 ore settimanali fino 

ad attivazione del servizio mensa. Vista la disponibilità del refettorio, l’Ente locale valuterà le 

soluzioni più funzionali all’erogazione del pasto (in base alla capienza degli spazi disponibili, 
si potrebbe pensare ad una organizzazione in due turni nell’arco dell’ora dedicata solitamente 

alla mensa o al ricorso al lunch box in aula).  

In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue:  
1. il distanziamento fisico previsto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado è 

di un metro fra le rime buccali (metro statico, non dinamico); 

2. i layout delle aule saranno caratterizzati da banchi monoposto (la Scrivente ha 
richiesto al Ministero 20 banchi monoposto seduta standard in sostituzione di banchi 

doppi e deteriorati + 20 sedute didattiche di tipo innovativo per l’uso flessibile di 

altri spazi con attività in piccoli gruppi); 
3. tra il docente e i banchi è previsto uno spazio idoneo di almeno due metri; 

4. la posizione dei banchi e della cattedra sarà indicata con apposita segnaletica adesiva 

per pavimento; 
5. ad ogni classe sarà assegnato uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi arredi; 

6. gli spazi assegnati potranno essere variati solo dopo attenta igienizzazione a cura dei 

collaboratori scolastici; lo stesso vale per gli eventuali spazi comuni (laboratorio 
multimediale, laboratorio scientifico, ecc.); 

7. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 

per mani; 
8. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte (di portarotoli carta igienica, se 

non disponibili);   
9. tutti gli spazi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 
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10. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 

esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

11. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 
12. l’ingresso/uscita scaglionati delle classi potranno essere evitati solo grazie alla 

fattiva collaborazione delle famiglie e degli alunni che dovranno attenersi alle 

misure di gestione dei flussi, concordate con la Polizia Municipale, che saranno 
comunicate in prossimità dell’avvio dell’anno scolastico; 

13. saranno utilizzati due ingressi: l’ingresso principale e l’ingresso laterale dell’Aula 

Magna;  
14. gli ingressi saranno dotati di piantana con dispenser gel igienizzante per mani; 

15. agli ingressi e in aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 

16. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato e ulteriormente regolamentato; 
17. le lezioni di strumento musicale si svolgeranno negli spazi assegnati (aule ordinarie 

e altri spazi disponibili opportunamente igienizzati); per le eserccitazioni 

dell’orchestra si valuteranno successivamente le soluzioni da adottare;  
18. sull’uso della mascherina per gli alunni, il Comitato Tecnico Scientifico si 

pronuncerà definitivamente nell’imminenza della riapertura, in base all’evoluzione 

epidemiologica;  
19. per i docenti è previsto l’uso della sola mascherina; 

20. per specifiche situazioni, potrà essere previsto l’utilizzo della visiera e di guanti in 

nitrile per il docente di sostegno (forniti dalla scuola); 
21. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico;   

22. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 

campagna di screening con test sierologici rapidi; 
23. è stata richiesta l’assegnazione di collaboratori scolastici in deroga per il maggior 

carico di lavoro che la gestione dell’emergenza da Covid-19 comporta.  

 

Scuola 

Secondaria 

di I grado - 

Paupisi 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 
nell’edificio scolastico. Non sarà necessaria l’organizzazione di turni differenziati né l’utilizzo 

di spazi esterni all’edificio scolastico grazie ad un’attenta ricognizione degli spazi scolastici 

disponibili e alle soluzioni concordate con l’Ente locale proprietario. Non è prevista la didattica 
a distanza. Nessuna classe sarà sdoppiata. 

L’Ente locale proprietario provvederà alla manutenzione ordinaria degli impianti (idrico 

sanitario e di riscaldamento); non sono necessari interventi di edilizia leggera. Le classi 
saranno collocate nelle tre aule ordinarie. 

L’orario di funzionamento del plesso (36 ore settimanali: 7.55/12.55 lunedì, martedì, giovedì 

e sabato + 7.55/15.55 mercoledì e venerdì) non dovrebbe subire modifiche. Gli orari di inizio 
e fine, invece, sono strettamente correlati all’organizzazione del trasporto scolastico comunale 

per il quale l’Ente locale è in attesa di specifico protocollo di sicurezza sulle eventuali misure 

anticontagio da adottare. Seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni in prossimità 
dell’avvio delle attività didattiche. 

Come stabilito dagli OO.CC. competenti, nel primo periodo dell’anno scolastico, le attività 

didattiche si svolgeranno solo in orario antimeridiano per un totale di 30 ore settimanali fino 
ad attivazione del servizio mensa. Vista la disponibilità del refettorio e della cucina scolastica, 

l’Ente locale valuterà le soluzioni più funzionali all’erogazione/consumo del pasto (in base 

alla capienza degli spazi disponibili, si potrebbe pensare ad una organizzazione in due turni 
nell’arco dell’ora dedicata solitamente alla mensa o al ricorso al lunch box in aula).  

In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue:  

1. il distanziamento fisico previsto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado è 
di un metro fra le rime buccali (metro statico, non dinamico); 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/


 

                    
 

                                               Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 
 

 

13 

2. i layout delle aule saranno caratterizzati da banchi monoposto (l’Ente locale fornirà 

banchi nuovi per le tre classi; la Scrivente ha richiesto al Ministero 20 sedute 

didattiche di tipo innovativo per l’uso flessibile di altri spazi con attività in piccoli 
gruppi); 

3. tra il docente e i banchi è previsto uno spazio idoneo di almeno due metri; 

4. la posizione dei banchi e della cattedra sarà indicata con apposita segnaletica adesiva 
per pavimento; 

5. ad ogni classe sarà assegnato uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi arredi; 

6. gli spazi assegnati potranno essere variati solo dopo attenta igienizzazione a cura dei 
collaboratori scolastici; lo stesso vale per gli eventuali spazi comuni (es. laboratorio 

multimediale, biblioteca, ecc.); 

7. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 
per mani; 

8. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte;   
9. tutti gli spazi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 

10. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 

esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
11. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 

12. l’ingresso/uscita scaglionati delle classi potranno essere evitati solo grazie alla 

fattiva collaborazione delle famiglie e degli alunni che dovranno attenersi alle 
misure di gestione dei flussi che saranno comunicate in prossimità dell’avvio 

dell’anno scolastico; 

13. non sarà necessario utilizzare più ingressi poiché gli orari di ingresso/uscita degli 
alunni della Scuola Primaria non coincidono; 

14. l’ingresso sarà dotato di piantana con dispenser gel igienizzante per mani; 

15. all’ingresso e in aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 
16. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato e ulteriormente regolamentato; 

17. sull’uso della mascherina per gli alunni, il Comitato Tecnico Scientifico si 

pronuncerà definitivamente nell’imminenza della riapertura, in base all’evoluzione 
epidemiologica;  

18. per i docenti è previsto l’uso della sola mascherina; 

19. per specifiche situazioni, potrà essere previsto l’utilizzo della visiera e di guanti in 
nitrile per il docente di sostegno (forniti dalla scuola); 

20. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico;   

21. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 
campagna di screening con test sierologici rapidi; 

22. è stata richiesta l’assegnazione di collaboratori scolastici in deroga per il maggior 

carico di lavoro che la gestione dell’emergenza da Covid-19 comporta.  
 

Scuola 

Secondaria 

di I grado - 

Torrecuso 

L’inizio delle attività è previsto per il 14 settembre 2020. Le attività si svolgeranno in presenza 

nell’edificio scolastico. Non sarà necessaria l’organizzazione di turni differenziati né l’utilizzo 

di spazi esterni all’edificio scolastico grazie ad un’attenta ricognizione degli spazi scolastici 
disponibili e alle soluzioni concordate con l’Ente locale proprietario. Non è prevista la didattica 

a distanza. Nessuna classe sarà sdoppiata. 

Poiché le tre aule ordinarie al primo piano non sono sufficientemente capienti secondo i 
parametri dettati dall’emergenza da Covid-19, le tre classi saranno trasferite al piano terra. Il 

refettorio Infanzia/Secondaria di I grado e il salone polifunzionale saranno riconvertiti in aule.  

L’Ente locale proprietario, con un intervento di edilizia leggera, provvederà a dividere il 
refettorio in due spazi distinti. 
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L’orario di funzionamento del plesso (36 ore settimanali: 8.15/13.15 lunedì, mercoledì, 

venerdì e sabato + 8.15/16.15 martedì e giovedì) non dovrebbe subire modifiche. Gli orari di 

inizio e fine, invece, sono strettamente correlati all’organizzazione del trasporto scolastico 
comunale per il quale l’Ente locale è in attesa di specifico protocollo di sicurezza sulle 

eventuali misure anticontagio da adottare. Seguiranno, pertanto, ulteriori comunicazioni in 

prossimità dell’avvio delle attività didattiche. 
Come stabilito dagli OO.CC. competenti, nel primo periodo dell’anno scolastico, le attività 

didattiche si svolgeranno solo in orario antimeridiano per un totale di 30 ore settimanali fino 

ad attivazione del servizio mensa. Il pasto dovrà molto probabilmente essere erogato nelle aule 
(lunch box - soluzione prevista anche dal Comitato Tecnico Scientifico), salvo disponibilità di 

altri spazi in via di completamento. 

In merito alle misure organizzative generali, si comunica quanto segue:  
1. il distanziamento fisico previsto per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado è 

di un metro fra le rime buccali (metro statico, non dinamico); 

2. i layout delle aule saranno caratterizzati da banchi monoposto (l’Ente locale fornirà 
banchi nuovi per le tre classi; la Scrivente ha richiesto al Ministero 20 sedute 

didattiche di tipo innovativo per l’uso flessibile di altri spazi con attività in piccoli 

gruppi); 
3. tra il docente e i banchi è previsto uno spazio idoneo di almeno due metri; 

4. la posizione dei banchi e della cattedra sarà indicata con apposita segnaletica adesiva 

per pavimento; 
5. ad ogni classe sarà assegnato uno spazio ad uso esclusivo con i rispettivi arredi; 

6. gli spazi assegnati potranno essere variati solo dopo attenta igienizzazione a cura dei 

collaboratori scolastici; lo stesso vale anche per gli spazi comuni (es. laboratorio 
multimediale); 

7. in ogni spazio sarà disponibile una mensola a parete con erogatore di gel igienizzante 

per mani; 
8. i bagni saranno dotati di sapone liquido antibatterico per l’igiene delle mani, di 

dispenser asciugamani in carta e di cestini gettacarte (di portarotoli carta igienica, se 

non disponibili);   
9. tutti gli spazi, le superfici, i bagni saranno frequentemente igienizzati; 

10. l’igienizzazione sarà effettuata dai collaboratori scolastici secondo le modalità 

esplicitate dal Comitato Tecnico Scientifico; 
11. sarà assicurata la frequente aerazione degli ambienti; 

12. l’ingresso principale dell’edificio sarà utilizzato dalla Scuola dell’Infanzia e da 

alcune classi della Scuola Primaria; la Scuola Secondaria di I grado utilizzerà 
l’ingresso corrispondente alla scala antincendio piano terra;  

13. l’ingresso sarà dotato di piantana con dispenser gel igienizzante per mani; 

14. all’ingresso e in aula sarà affissa la cartellonistica anticontagio da Covid-19; 
15. l’accesso dei genitori nell’edificio sarà limitato e ulteriormente regolamentato; 

16. sull’uso della mascherina per gli alunni, il Comitato Tecnico Scientifico si 

pronuncerà definitivamente nell’imminenza della riapertura, in base all’evoluzione 
epidemiologica;  

17. per i docenti è previsto l’uso della sola mascherina; 

18. per specifiche situazioni, potrà essere previsto l’utilizzo della visiera e di guanti in 
nitrile per il docente di sostegno (forniti dalla scuola);  

19. il Ministero fornirà le mascherine al personale scolastico;   

20. per il personale scolastico è prevista, entro l’avvio del nuovo anno scolastico, una 
campagna di screening con test sierologici rapidi; 

21. è stata richiesta l’assegnazione di collaboratori scolastici in deroga per il maggior 

carico di lavoro che la gestione dell’emergenza da Covid-19 comporta.  

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.edu.it/


 

                    
 

                                               Ministero dell’Istruzione 

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via Gr. Uff. Domenico Ocone, snc - 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.edu.it 
 

 

15 

 

 Formazione sezioni/classi/gruppi 

La formazione di sezioni/classi/gruppi sarà effettuata dal Dirigente scolastico in base ai criteri di equi-

eterogeneità deliberati dagli OO.CC. competenti, di seguito specificati:  

 

   Criteri formazione sezioni/gruppi Scuola dell’Infanzia: 

 equa distribuzione dei bambini di 3, 4 e 5 anni;  

 equa distribuzione di bambine e bambini; 

 equa distribuzione di bambini anticipatari;  

 equa distribuzione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali; 

 equa distribuzione dei bambini stranieri; 

 inserimento in sezioni differenti di gemelli, salvo diversa richiesta dei genitori; 

 equa distribuzione degli alunni provenienti da Comuni diversi. 

 

Criteri formazione classi/gruppi Scuola Primaria: 

 equa distribuzione degli alunni appartenenti a fasce di livello diverse; 

 equa distribuzione di bambine e bambini; 

 equa distribuzione di alunni anticipatari;  

 equa distribuzione degli alunni in base al periodo di frequenza della Scuola dell’Infanzia; 

 equa distribuzione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, certificati o segnalati dai docenti della 

Scuola dell’Infanzia; 

 equa distribuzione degli alunni stranieri; 

 inserimento in sezioni differenti di gemelli, salvo diversa richiesta dei genitori; 

 equa distribuzione degli alunni provenienti da Comuni diversi. 

Criteri formazione classi/gruppi Scuola Secondaria di I grado: 

 equa distribuzione degli alunni appartenenti a fasce di livello diverse; 

 equa distribuzione di ragazze e ragazzi; 

 equa distribuzione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, certificati o segnalati dai docenti della 

Scuola Primaria; 

 equa distribuzione degli alunni stranieri; 

 inserimento in sezioni differenti di gemelli, salvo diversa richiesta dei genitori; 

 equa distribuzione degli alunni provenienti da Comuni diversi.  

    
In caso di iscrizioni ad anno scolastico avviato, i nuovi iscritti saranno assegnati alla sezione/classe dal 

Dirigente scolastico, sentito il parere dei docenti interessati, tenendo conto dei criteri sopra elencati e della 

capienza massima delle aule. 

La formazione delle sezioni e delle classi sarà comunicata dal Dirigente scolastico con apposito avviso, 

pubblicato sul sito dell’Istituto nei giorni immediatamente precedenti all’inizio delle attività didattiche.  

 

 Igienizzazione locali scolastici prima della riapertura 

Come precisato dal Comitato Tecnico Scientifico e confermato più volte dal Ministero dell’Istruzione, 

prima della riapertura delle scuole, i locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, 

corridoi, bagni, ogni altro ambiente di utilizzo, saranno oggetto di una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici. Non è necessaria la sanificazione ad opera di ditte specializzate. Le operazioni di 
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pulizia/igienizzazione saranno effettuate, in quell’occasione e quotidianamente nei giorni a seguire, 

secondo le indicazioni degli allegati al Piano scuola 2020-2021 (si rimanda all’allegato 1 dello stralcio del 

verbale n. 82 del 28/05/2020 del Comitato Tecnico Scientifico, contenente “Estratto dalla Circolare del 

Ministero della Salute del 22/05/2020”). 

 

 Precondizioni per la presenza a scuola di alunni e personale scolastico 

Le precondizioni per la presenza a scuola di tutti gli alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è 

rappresentata da: 
- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 

giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli utlimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso di comparsa a scuola in un operatore o in un alunno di sintomi suggestivi di una diagnosi di 

infezione da SARS-CoV-2, il soggetto interessato dovrà essere immediatamente isolato e dovrà essere 

avviato all’immediato ritorno al proprio domicilio. La gestione di tali situazioni prevede l’individuazione 

in ogni plesso scolastico di uno spazio dedicato. 

 

 
Per ogni altra informazione di carattere generale non riportata nella presente circolare, si rimanda ai 

documenti pubblicati nella sezione del sito web della scuola dedicata al rientro a scuola a settembre. 

 

 

   La ripartenza richiede un importante sforzo organizzativo e di coordinamento ma richiede soprattutto 

la collaborazione, il buon senso e la responsabilità di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti in questa 

grande sfida.  

   Nella speranza di aver fornito le informazioni necessarie a rassicurare le SS.LL. sul rientro in sicurezza 

a settembre e a dare ad ognuno la possibilità di iniziare ad organizzarsi, colgo l’occasione per porgere 

distinti saluti.  

 
Dalla Scuola dipende il futuro del Paese. 

 

 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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