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Prot. n. 3330/IV.10
Circ. n.9
Al sito web-Sezione “ripartiamo in sicurezza” -home page
Ai genitori degli alunni
Al personale dell’IC
Pubblicazione RE

Oggetto: Informativa sull’avvio delle attività didattiche in presenza e sull’attività di
accoglienza degli alunni di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
1) Quando inizieranno le attività didattiche?
Le attività didattiche della scuola secondaria, primaria e dell’infanzia avranno inizio il 24
settembre.
Nei primi giorni di scuola, le classi non entreranno tutte insieme negli stessi giorni. Infatti, le
classi (o i gruppi di alunni) saranno accolte in giornate dedicate, al fine di curare le attività di
familiarizzazione e accoglienza nel nuovo contesto (layout di aula, percorsi di ingresso e di uscita) e
preparare serenamente gli studenti alle nuove regole (per le attività di accoglienza, vedi i punti
17, 18, 19).
2) Come sarà articolato l’orario di funzionamento delle attività didattiche?
Nei giorni dell’accoglienza, le scolaresche avranno degli orari di uscita/ingresso personalizzati.
Al termine delle attività di accoglienza, le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al
venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, per tutti gli ordini di scuola.
L’unità oraria, per ciascuna disciplina di scuola primaria e secondaria, avrà durata di 50 minuti,
anziché 60 minuti.
3) Quali orari di ingresso e uscita osserveranno gli alunni?
Per l’ingresso e l’uscita degli alunni, non sono adottate rigide fasce orarie per ciascuna classe.
Piuttosto, si adotterà una flessibilità oraria nell’ingresso, consentendo l’accesso ai cortili esterni e
agli edifici in modo scaglionato, in ordine di arrivo.
Nella scuola primaria e secondaria gli alunni potranno entrare dalle ore 08.00 alle ore 08.15 (solo
nel plesso centrale l’orario di ingresso verrà protratto fino alle ore 08.20) e usciranno dalle ore
12.55 alle ore 13.00.
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Nella scuola dell’infanzia, gli alunni potranno entrare dalle 08.00 alle 08.30 e potranno uscire dalle
12.20 alle ore 13.00, in modo scaglionato e nell’ordine di arrivo del genitore.
Per gli alunni treenni, verranno adottati appositi protocolli di accoglienza (vedi punto 18).

Per il dettaglio sulle modalità di ingresso e di uscita si rinvia alla apposita circolare, in
corso di pubblicazione.
4) Qual è la misura di prevenzione principale in aula?
Per la scuola primaria e secondaria, la misura di prevenzione è quella del distanziamento: 1
metro in posizione statica da bocca a bocca tra gli studenti e due metri in posizione statica da
bocca a bocca tra studenti e docente. Nelle situazioni dinamiche, o nelle situazioni in cui non è
possibile garantire il distanziamento, bisogna utilizzare la mascherina.
Nella scuola dell’infanzia, invece, vige il principio di non intersezione tra i gruppi: ogni
gruppo/sezione deve avere i propri spazi, materiali, ecc.
I bambini di scuola dell’infanzia non indosseranno mascherina e non terranno il
distanziamento. Nella scuola dell’infanzia si riesce ad evitare l’intersezione tra gruppi/sezioni
mantenendo la frequenza in presenza di tutti gli alunni iscritti (senza turnazioni).
5) Ai fini del distanziamento, le aule della scuola primaria e secondaria possono ospitare
per intero tutti gli alunni della classe?
Attualmente le aule sono state già configurate per il distanziamento. Tale configurazione ha
comportato la rideterminazione del numero massimo di alunni ospitabile in ciascuna aula,
causando, in molte classi, un “esubero” di presenze da 1 a 5 unità (con una sola situazione di
esubero di 7 unità in una classe della scuola primaria)
6) Come saranno gestiti gli esuberi della scuola primaria e secondaria?
Per le classi interessate da esubero saranno individuati, a turno, gli studenti che non
frequenteranno in presenza, settimana per settimana. Il calendario verrà caricato sul Registro
Elettronico. Gli studenti saranno individuati nel numero corrispondente agli esuberi e la
turnazione seguirà sempre l’ordine alfabetico dell’elenco degli alunni di classe.
Ad esempio, se nella classe 1^ A vi sono tre esuberi, nella prima settimana non frequenteranno gli
alunni che occupano il primo, secondo e terzo posto nell’elenco in ordine alfabetico; nella seconda
settimana gli alunni che occupano dal quarto al sesto posto; ecc.
Gli alunni DVA saranno esclusi dalle turnazioni.
Per gli alunni non frequentanti, saranno programmate attività didattiche a distanza e interventi di
recupero al rientro in aula.
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7) Quando verranno fornite le credenziali del Registro elettronico ai genitori degli alunni
delle classi prime?
Le credenziali del RE sono in corso di comunicazione ai genitori, a mezzo mail. Ciascun genitore
riceverà comunicazione sull’indirizzo mail dichiarato al momento dell’iscrizione.
8) Quali interventi sono stati richiesti per garantire la frequenza in presenza di tutti gli
alunni?
L’Istituto ha concordato con l’ente locale alcuni interventi di rimodulazione degli ambienti interni
del plesso centrale (sala docenti, auditorium). I lavori sono in corso e le imprese stanno lavorando
anche di domenica.
L’Istituto, inoltre, ha richiesto all’ente locale l’acquisto di strutture temporanee utilizzabili come
aule, da collocare nei cortili esterni dei plessi.
Al contempo, è stata richiesta all’amministrazione scolastica una dotazione aggiuntiva di docenti.
Pertanto, in presenza di nuove risorse logistiche e professionali, sarà possibile creare “classi
trasversali” di studio assistito, nelle quali convergeranno gli studenti delle classi soggette ad
esuberi, ovviamente a turno e con le stesse modalità già descritte al punto 5).
In questo modo, gli studenti frequenteranno tutti in presenza e negli stessi orari.
9) Come è stato configurato il layout di aula della scuola primaria e secondaria?
Il layout di aula della scuola primaria e secondaria è stato configurato in un’area alunni e in un’area
docente.
L’area alunni è configurata con banchi monoposto, la cui posizione di distanziamento statico (1 m.
da bocca a bocca, ai sensi dei parametri vigenti) è contrassegnata con segni grafici sul pavimento.
L’area docente, invece, è configurata in modo che la distanza “statica” dalla cattedra (o dalla
lavagna/Lim) alla seduta degli alunni in prima fila corrisponda a 2 m. (ai sensi dei parametri
vigenti).
10) Cambiando gli arredi presenti in aula, si potrebbe innalzare il numero di presenze ai
fini di distanziamento?
No, perché i banchi utilizzati nelle aule sono quelli delle misure ottimali ai fini del distanziamento
(70x50).
Banchi più piccoli non comporterebbero maggiori possibilità di distanziamento: l’ingombro di ogni
banco, infatti, è perfettamente “compreso” nello spazio di distanziamento di un metro da bocca a
bocca tra gli studenti.
Analogamente, la sostituzione delle cattedre con altre tipologie di arredo non consente di recuperare
spazio ai fini del distanziamento: anche in questo caso l’ingombro è perfettamente compreso nei
due metri di distanziamento tra il docente e gli alunni della prima fila. Anche per questo motivo, in
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molte aule sono stati lasciati gli armadi: posizionati nell’area docente, creano ingombro nello spazio
che deve in ogni caso garantire il distanziamento statico di due metri.
Armadi e cattedre sono stati rimossi o sostituiti solo nelle aule in cui serviva recuperare spazi in
relazione ai corridoi di passaggio.
11) In aula, quando si è in posizione statica?
Ogni alunno avrà una postazione (banco monoposto), posizionata in corrispondenza di contrassegni
grafici sul pavimento. L’alunno, seduto in posizione composta al proprio banco, con le gambe del
banco posizionate sui contrassegni, è in posizione “statica”.
Il docente, seduto alla propria cattedra, con le gambe della cattedra posizionate sui contrassegni, è
in posizione “statica”.
12) In posizione statica, è necessario indossare la mascherina?
Se un alunno è in posizione statica e se nello spazio attorno a lui le persone sono in posizione
statica, l’alunno può togliersi la mascherina.
Analogamente, se il docente è in posizione statica e se nella prima fila dei banchi e negli spazi
laterali rispetto alla cattedra le persone sono in posizione statica, il docente può togliersi la
mascherina.
13) In aula, quando si è in posizione dinamica?
Sempre, se non si è posizionati come nei punti 8 e 9. Ad esempio: un alunno che si giri verso il
compagno seduto alle sue spalle, è in posizione dinamica. Un alunno che si alzi in piedi, anche
rimanendo fermo al proprio posto, è in posizione dinamica. Analogamente, se il docente si alza
dalla cattedra per andare alla lavagna, è in posizione dinamica, anche se rimane nell’ambito
dell’area docente. In tutti questi casi, alunni e docenti dovranno pertanto indossare la mascherina.

14) Quali materiali dovranno portare gli alunni?
Per le giornate dell’accoglienza, gli alunni di scuola primaria e secondaria porteranno i materiali
indicati ai punti 16 e 17.
Successivamente, gli alunni porteranno esclusivamente i materiali indicati da ciascun docente.
Si fa presente che gli alunni dovranno adoperare zainetti e sacche di piccole dimensioni.
Nel corredo scolastico quotidiano dovranno sempre essere presenti un igienizzante per le mani ad
uso personale e una mascherina di ricambio, possibilmente chirurgica (oltre alla mascherina che
l’alunno indosserà già al momento dell’ingresso).
Per la scuola dell’infanzia, specifiche indicazioni sono in corso di comunicazione ai genitori
rappresentanti. Per gli alunni treenni verrà a breve pubblicata apposita comunicazione.
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15) All’ingresso dei plessi, verrà misurata la temperatura?
La rilevazione della temperatura all’ingresso richiederebbe una tempistica di accesso troppo
dilatata, con conseguenti disagi per gli alunni o per i genitori.
Pertanto, come previsto dai protocolli di sicurezza nazionali, il nostro Istituto punterà sulla
sottoscrizione di un patto di corresponsabilità con le famiglie, che si impegneranno a monitorare
quotidianamente la temperatura dei propri figli.
Nella scuola secondaria, considerato il livello di autonomia degli studenti e la consapevolezza con
cui potranno partecipare all’attuazione delle misure di prevenzione, le famiglie potranno anche
responsabilizzare direttamente i ragazzi.
La scuola potrà disporre il monitoraggio della temperatura solo per alunni dispensati dall’uso delle
mascherine.
16) Cosa succede se un alunno evidenzia sintomi compatibili con il COVID 19?
In tal caso, l’alunno verrà immediatamente ospitato in un ambiente dedicato, sotto la vigilanza di un
adulto, e i genitori verranno avvisati della necessità di prelevare tempestivamente il figlio e di
contattare il medico di famiglia.
I genitori, pertanto, dovranno porre particolare attenzione nel comunicare recapiti di immediata
reperibilità, propri o di persone delegate.
I genitori consapevoli della difficoltà ad essere immediatamente reperibili e a prelevare rapidamente
l’alunno, delegheranno persone di propria fiducia, che possano garantire una pronta disponibilità.

SEGUONO:
17. ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA SECONDARIA
18. ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA
19. ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
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17. ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA A.S. 2020/21 SCUOLA SECONDARIA
Al fine di:
• garantire un accesso ordinato e sicuro degli studenti ai locali scolastici
• permettere agli studenti in ingresso di familiarizzare con gli ambienti e agli studenti tutti di
prendere visione della segnaletica che regolamenta gli spostamenti all’interno degli edifici
• consentire una corretta e serena assimilazione del protocollo relativo all’emergenza sanitaria
Covid-19
l’IC FRACCACRETA dispone che le attività didattiche abbiano inizio secondo le indicazioni
riportate in tabella.
1.Quali classi DI
SCUOLA SECONDARIA
entreranno giovedì 24
settembre?

1. Giovedì 24 settembre 2020 entreranno esclusivamente TUTTI
gli alunni delle CLASSI PRIME, per le attività di accoglienza e di
familiarizzazione con l’ambiente. I cancelli esterni verranno aperti
alle ore 08.00 e gli alunni entreranno in modo scaglionato (in ordine
di arrivo). Le scolaresche, per quella giornata, usciranno usciranno
alle ore 11.20 .

2. Quali classi DI
SCUOLA SECONDARIA
entreranno venerdì 25
settembre?

2. Venerdì 25 settembre 2020 entreranno esclusivamente TUTTI
gli alunni delle CLASSI SECONDE, per le attività di accoglienza
e di familiarizzazione con l’ambiente. I cancelli esterni verranno
aperti alle ore 08.00 e gli alunni entreranno in modo scaglionato (in
ordine di arrivo). Le scolaresche, per quella giornata, usciranno
usciranno alle ore 11.20

3. Quali classi DI
SCUOLA SECONDARIA
entreranno lunedì 28
settembre?

3. Lunedì 28 settembre 2020 entreranno esclusivamente TUTTI
gli alunni delle TERZE, per le attività di accoglienza e di
familiarizzazione con l’ambiente. I cancelli esterni verranno aperti
alle ore 08.00 e gli alunni entreranno in modo scaglionato (in ordine
di arrivo). Le scolaresche, per quella giornata, usciranno usciranno
alle ore 11.20 .
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4.Come dovranno
comportarsi e cosa
dovranno portare gli
alunni per la giornata
dell’accoglienza?

5.A partire da quale data
tutte le classi
cominceranno a
frequentare?

4.Durante la giornata dell’accoglienza gli alunni dovranno
obbligatoriamente:
A. indossare la mascherina di propria dotazione, possibilmente
chirurgica, per tutta la durata delle attività
B. portare con sé uno zainetto o una sacca contenente
esclusivamente:
-una mascherina di ricambio;
-un igienizzante per le mani ad uso personale;
-fazzolettini;
-acqua;
-merenda;
-un quadernetto per le comunicazioni scuola-famiglia;
-un raccoglitore ad anelli con fogli a righe e a quadretti e “veline”
(buste trasparenti preforate);
-un astuccio con 2 penne blu/nere, 2 penne rosse, 2 matite, gomma,
temperamatite (con etichette adesive riportanti cognome e nome
dello studente)
Ulteriori indicazioni sul corredo scolastico saranno fornite dai
singoli docenti nei primi giorni di scuola.
TUTTE LE CLASSI cominceranno a frequentare regolarmente da
martedì 29 settembre. Nel caso di classe con esuberi rispetto alle
possibilità di distanziamento, gli alunni osserveranno dei turni
di frequenza (vedi punto 6). I gruppi di turnazione saranno
comunicati attraverso il registro elettronico.
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18. ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA A.S. 2020/21 SCUOLA PRIMARIA
ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE GIORNATE DEL 24 E 25 SETTEMBRE

•
•

Al fine di facilitare un graduale inserimento nelle classi, nel rispetto delle norme antiCovid-19
attualmente vigenti per l’ambito di scuola primaria (soprattutto uso obbligatorio della mascherina da
parte degli alunni, distanziamento sociale, layout di aula, rispetto della segnaletica, ecc.)
l’organizzazione iniziale dei primi due giorni di scuola sarà frazionata per gruppi di classi:
24/09/2020: entreranno, a partire dalle ore 8.00 – 8.15, le classi quinte e la classe quarta e usciranno
la classe quarta alle ore 12.05, le classi quinte alle ore 12.10.
25/09/2020: entreranno, a partire dalle ore 8.00 – 8.15, la classe terza e la classe seconda e
usciranno la classe seconda alle ore 12.05, la classe terza alle ore 12.10.
Nel corso delle prime due giornate di scuola gli alunni saranno impegnati nelle seguenti attività:
-accoglienza e saluto dei compagni e delle insegnanti e momenti di condivisione del particolare
periodo trascorso.
-Visione video/visita della scuola
-Condivisione del protocollo covid19
-Riflessioni sul protocollo covid19
Gli alunni saranno accolti dalle docenti curriculari della classe e affiancate da tutte le docenti di
plesso.
N.B. Nella fase iniziale dell’a.s. gli alunni indosseranno la tenuta estiva (maglietta bianca e
pantaloni).
Gli alunni porteranno portare con sé uno zainetto o una sacca contenente esclusivamente:
•
•
•
•
•
•
•
•

una mascherina di ricambio, possibilmente chirurgica (oltre a quella indossata al momento
dell’ingresso);
un igienizzante per le mani ad uso personale;
fazzolettini;
acqua;
merenda;
un quadernetto per le comunicazioni scuola-famiglia;
un raccoglitore ad anelli con fogli a righe e a quadretti e “veline” (buste trasparenti preforate);
un astuccio con 2 penne blu/nere, 2 penne rosse, 2 matite, gomma, temperamatite (con etichette
adesive riportanti cognome e nome dello studente)

Ulteriori indicazioni sul corredo scolastico saranno fornite dai singoli docenti nei primi giorni
di scuola.
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19 ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA E FUNZIONAMENTO
SETTIMANE DI SCUOLA INFANZIA-AS 20/21

ORARIO

PRIME

SCUOLA INFANZIA: FUNZIONAMENTO ORARIO DELLE SEZIONI A 40 ORE FINO ALL’AVVIO DELLA MENSA
ALUNNI

DATA/PERIODO

FUNZIONAMENTO ORARIO

QUATTRENNI, Dal 24 settembre al 31 ottobre
CINQUENNI

PLESSO

Dal lunedì al venerdì,
ingresso dalle ore 08.00
alle ore 08.30

MONTESSORI

uscita dalle ore12.20 alle
ore 13.00
TREENNI

Dal 01 ottobre (accoglienza) al 15
ottobre*

Dal lunedì al venerdì,
ingresso dalle ore 08.00
alle ore 08.30

MONTESSORI

uscita alle ore 12.00
TREENNI

Dal 15 ottobre al 31 ottobre

Dal lunedì al venerdì,
ingresso dalle ore 08.00
alle ore 08.30

MONTESSORI

uscita dalle ore 12.20 alle
ore 13.00

N.B. Si precisa che i bambini di tre anni entreranno la settimana successiva rispetto agli alunni di 4 e 5
anni. Coloro che mostrino buona capacità di adattamento potranno permanere fino alle ore 13.00
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SCUOLA INFANZIA: FUNZIONAMENTO ORARIO DELLE SEZIONI A 25 ORE FINO AL 31 OTTOBRE
ALUNNI

DATA/PERIODO

FUNZIONAMENTO ORARIO

QUATTRENNI,
CINQUENNI

Dal 24 settembre al 31 ottobre

Dal lunedì al venerdì,
ingresso dalle ore 08.00
alle ore 8.30

PLESSO

MONTESSORI

uscita dalle ore 12.20 alle
ore 13.00
TREENNI

Dal 01 ottobre (accoglienza) al 15
ottobre*

Dal lunedì al venerdì,
ingresso ore: 08.00 alle
ore 8.30

MONTESSORI

uscita ore 12.00
TREENNI

Dal 15 ottobre al 31 ottobre

Dal lunedì al venerdì,
ingresso dalle ore 08.00
alle ore 8.30

MONTESSORI

uscita dalle ore 12.20 alle
ore 13.00
*Si precisa che i bambini di tre anni entreranno la settimana successiva rispetto agli alunni di 4 e 5 anni.
Coloro che mostrino buona capacità di adattamento potranno permanere fino alle ore 13.00

Bari Palese, 15.09.20
La dirigente scolastica
Dott.ssa Rosanna Brucoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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