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Atti 

Ai genitori degli allievi  

Al personale scolastico 

Al Sito web https://www.icspiritosantodd1.edu.it/ 

 

 

Oggetto: Organizzazione Avvio Infanzia, Primaria e Secondaria I grado. 

 

PREMESSA GENERALE 

I genitori sono pregati di leggere e attenersi scrupolosamente alle indicazioni prescrittive contenute 

nel decreto Protocollo COVID pubblicato all’albo Online e sulla bacheca del registro elettronico 

prot. 8332 del 06.09.2021 e reperibile al seguente link Protocollo di SICUREZZA COVID-19 a. s. 

2021/2022 

 

I genitori sono tenuti alla condivisione sulla Bacheca del registro elettronico del Patto di 

Corresponsabilità 2021/22 (all.7 del Protocollo Covid 19).  

I coordinatori di classe avranno cura di inviare con le apposite funzioni del REL il Patto di 

Corresponsabilità, che va sottoscritto da entrambi i genitori (“Presa Visione” che equivale ad 

accettazione). 

 

Al personale scolastico e ai genitori è fatto divieto di ingresso nei locali scolastici se sprovvisti di 

GREEN PASS eccetto eventuali esenzioni come indicato dalla normativa vigente in materia. 

Per le attività di accoglienza non è previsto la presenza dei genitori all’interno dei locali scolastici. 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPIRITO SANTO DD1” 
VIA BOCCACCIO 5 – 81033 CASAL DI PRINCIPE CE – TEL 081 892 25 67 – C.F. 90033290611 

EMAIL CEIC871005@ISTRUZIONE.GOV.IT – PEC CEIC871005@PEC.ISTRUZIONE.IT - SITO WWW.ICSPIRITOSANTODD1.EDU.IT 

https://www.icspiritosantodd1.edu.it/
https://www.icspiritosantodd1.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-top-news/110-protocollo-di-sicurezza-covid-19-a-s-2021-2022
https://www.icspiritosantodd1.edu.it/index.php/accesso-rapido/lista-delle-top-news/110-protocollo-di-sicurezza-covid-19-a-s-2021-2022
mailto:CEIC871005@ISTRUZIONE.GOV.IT
mailto:CEIC871005@PEC.ISTRUZIONE.IT




Circolare a. s. 2021/2022                                                                                   Pag. 2 a 5 

 

INFANZIA 

Per motivi COVID-19 le sezioni di scuola dell’infanzia avranno orari di ingresso e di uscita 

differenziati utilizzando il medesimo ingresso principale con orari differenziati. 

Plesso INFANZIA MONTESSORI 

o 15 settembre c.a. entrata delle sezioni 1aA- 2aA  

o 16 settembre c.a. entrata della sezione 1aB 

o Dal 17 settembre entrano tutte le sezioni 

Ingresso ore 08:00_9:00    Uscita ore 11:00_12:00 

Dal 20 settembre c. a. l’orario scolastico effettuato sarà ore 08:00_13:00 (con l’attivazione della 

refezione sarà ore 08:00_16:00) con il seguente range orario di ingresso ed uscita: 

Ingresso ore 08:00_9:00    Uscita ore 12:00_13:00 (ore 15:00_16:00 con la refezione scolastica). 

 

Plesso INFANZIA NUVOLETTA 
o 15 settembre c.a. entrata delle sezioni 2aB- 2aC-3aA- 3aC 

o 16 settembre c.a. entrata della sezione 1aA-1aB-1aC-2aA-3aB 

o Dal 17 settembre entrano tutte le sezioni 

Ingresso ore 08:00_9:00    Uscita ore 11:00_12:00 

Dal 20 settembre c. a. l’orario scolastico effettuato sarà ore 08:00_13:00 (con l’attivazione della 

refezione sarà ore 08:00_16:00) con il seguente range orario di ingresso ed uscita: 

Ingresso ore 08:00_9:00    Uscita ore 12:00_13:00 (ore 15:00_16:00 con la refezione scolastica). 

 

INGRESSO PRINCIPALE: VIA TOSCANA 

l’accesso alle tre sezioni poste al primo piano utilizzando l’ingresso principale: 

1aA 08:00_8:10 uscita 12:00_12:10  

1aC 08:10_8:20 uscita 12:00_12:20 

3aA 8:20_8:30 uscita 12:20_12:30    

L’accesso delle sezioni poste al piano terra utilizzando l’ingresso principale           

1aB 08:30_8:45 uscita 12:30_12:45 

2aB 08:30_08:45 uscita 12:30_12:45  

 

INGRESSO SECONDARIO 

L’accesso delle sezioni sempre sistemate nelle aule poste al piano terra 

2aA 08:00_08:05 uscita 12:00_12:05   

3aB 08:05_08:10 uscita 12:05_12:10  

2aC 08:00_08:15 uscita 12:10_12:15  

3aC 08:10_08:20 uscita 12:05_12:20     
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PRIMARIA 

Per motivi di prevenzione dell’epidemia da COVID-19 le classi della scuola Primaria avranno 

ingresso e di uscita da cancelli differenziati. 

 

Ingresso ore 08:00_Uscita ore 12:00 

15 settembre c.a. entrata solo Classi PRIME (da via Libertà) e SECONDE (Via Risorgimento) 

16 settembre c.a. entrata solo Classi TERZE (da via Libertà) e QUARTE (Via Risorgimento) 

17 settembre c.a. entrata solo Classi PRIME (da via Libertà) e QUINTE (Via Risorgimento) 

 

SECONDARIA PRIMO GRADO 

Per motivi di prevenzione dell’epidemia da COVID-19 le classi della scuola Secondaria avranno 

ingresso e di uscita da cancelli differenziati. 

 

Ingresso ore 08:00_Uscita ore 12:00 

15 settembre c.a. entrata solo Classi PRIME  

16 settembre c.a. entrata solo Classi SECONDE  

17 settembre c.a. entrata solo Classi TERZE 

 

Dal 20 al 24 settembre 2021  

Le attività didattiche per le classi 1aE – 2aE – 3aE saranno svolte presso la sede di via Parroco 

Gagliardi 23 con Ingresso ore 08:00 ed uscita ore 13:00 

 

Dal 24 settembre 2021 l’orario sarà ore 08:00_14:00 per tutte le classi della scuola secondaria. 

 

All’esterno dei vari cancelli di ingresso saranno allocati tabelloni con le classi afferenti all’entrata 

ed uscita. Si prega il massimo rispetto di tale disposizioni di Entrata ed Uscita alunni. 
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BREVE PRONTUARIO PER LE FAMIGLIE EMERGENZA COVID-19 

Indicazioni di sicurezza 

• Controlla tuo figlio ogni mattina. Assicurati che non abbia mal di gola, tosse, diarrea, mal di testa, 

vomito o dolori muscolari. Se ha una temperatura superiore a 37,5 non può andare a scuola. 

• Se ha avuto contatto con un caso COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo le 

indicazioni della Sanità sulla quarantena. 

• A casa, insegna e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo 

aver mangiato, starnutito, tossito. 

• Procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua identificabile con nome e cognome. 

• Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da 

mettere nello zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) 

e le cose da fare quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda 

che sia monouso o lavabile; …) 

• Parla con tuo figlio delle precauzioni da prendere a scuola: 

-  Lavare e disinfettare le mani più spesso. 

- Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti. 

- Evitare di condividere oggetti con altri studenti, tra cui bottiglie d'acqua, dispositivi, strumenti di 

scrittura, libri e materiale scolastico. 

• L’accesso dei genitori alla segreteria sarà garantito tutti i giorni previo appuntamento. 

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari. 

• Il materiale scolastico di ogni classe non può essere condiviso con altre classi/sezioni. 

• I genitori e i docenti devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano e 

tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia) evitino di toccare con le 

mani bocca, naso e occhi. 

• Gli ingressi e le uscite devono avvenire in file ordinate secondo l’orario previsto e divulgato. In ogni 

plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita. 

• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e per l’uscita che 

possono variare da sezione a sezione. 

• Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi del covid-19 sarà immediatamente isolato 

secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. 

La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A 

tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario 

scolastico. 

• I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere all’interno della scuola nei 

momenti di ingresso e uscita, ma attendere i figli che verranno accompagnati dai collaboratori scolastici o 

docenti all’esterno della scuola. È previsto un solo accompagnatore. 

• Non si possono portare cibi e bibite da casa per festeggiare compleanni e ricorrenze.  

Pianificare e organizzare il trasporto di tuo figlio per e dalla scuola: 

• Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve sempre 

seguire le regole: distanziamento, pulizia delle mani. 
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• Se hai un bambino piccolo, preparalo al fatto che la scuola avrà un aspetto diverso, spiegando che le 

maestre indosseranno dei dispositivi di protezione ad hoc(ad es. banchi distanti tra loro, insegnanti che 

mantengono le distanze fisiche). 

• Dopo il rientro a scuola informati su come vanno le cose e sulle interazioni con compagni di classe e 

insegnanti. Scopri come si sente tuo figlio e se si sente spiazzato dalle novità. Aiutalo ad elaborare eventuali 

disagi; se ti segnala comportamenti non adeguati da parte di altri allievi, parlane subito con gli insegnanti e 

con il Dirigente Scolastico. 

• Fai attenzione a cambiamenti nel comportamento come eccessivo pianto o irritazione, eccessiva 

preoccupazione o tristezza, cattive abitudini alimentari o del sonno, difficoltà di concentrazione, che possono 

essere segni di stress e ansia. Però attenzione a non essere tu a trasmettere stress e ansia o preoccupazioni oltre 

misura. 

• Partecipa alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; essere informato e connesso può ridurre i tuoi 

sentimenti di ansia e offrirti un modo per esprimere e razionalizzare eventuali tue preoccupazioni  

Suggerimenti aggiuntivi per le famiglie di alunni con disabilità 

Problemi di salute in relazione al contagio 

• Accertati con il neuropsichiatra e con i medici curanti se le condizioni di tuo figlio (ad esempio per 

facilità al contagio, per problemi con gli eventuali farmaci, per problemi comportamentali,...) presenta 

particolari complessità rispetto al rischio da COVID-19, tali da rendere necessarie soluzioni specifiche per lui. 

Se necessario, chiedi un accomodamento ragionevole. 

• Se tuo figlio presenta particolari complessità in caso dovesse essere soccorso a scuola, fai predisporre 

dai suoi curanti delle indicazioni che dovranno essere comunicate sia alla scuola sia al 118, in modo che 

ciascuno sappia come deve intervenire, evitando conseguenze ancora più gravi. 

• Se tuo figlio ha problemi di abbassamento delle difese immunitarie o problemi di salute che non gli 

consentono di stare a scuola in presenza di aumentato rischio di contagio, fatti rilasciare dai curanti apposita 

certificazione, presentala a scuola chiedendo che si predispongano percorsi di Didattica Digitale Integrata e di 

istruzione domiciliare. 

Comportamenti igienici (impegnarsi a insegnarli anche se è difficile) 

• Fornisci sempre a tuo figlio nello zaino scorte di fazzoletti di carta e insegnagli a buttarli dopo ogni 

uso; fornisci anche fazzolettini disinfettanti e insegnagli ad usarli. 

• Insegnagli a non toccarsi il viso con le mani senza essersele prima disinfettate, quando è in luogo 

pubblico. 

 Uso dei dispositivi di protezione individuali 

• Se tuo figlio è sordo e legge le labbra è bene chiedere alla scuola di fornire a lui e alla classe le visiere 

trasparenti, piuttosto che le mascherine. Esistono anche mascherine con il frontalino trasparente ma non è detto 

che siano comode per tutti. 

Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 

sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme 

con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto e del verbale del 

Consiglio d’Istituto.  

 Firma del Genitore/Affidatario      Firma del Dirigente scolastico  

 

___________________________      ____________________________ 


