
 
 

 
P.O.N. 

Fondo Sociale Europeo 

“Competenze per lo Sviluppo” 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ALDO MORO” 

SAN FELICE A CANCELLO 

Via XXI Giugno – 81020 Telefax 0823 330840 

e-mail CEIC870009@istruzione.it 

 

 

 

 

       Prot. Emerg. n. 4 / U                                                                                            San Felice a Cancello.06\04\2021 

 

Ai Sigg. Genitori/Tutori degli alunni 

dell’I.C. “Aldo Moro” 

San Felice a Cancello 

A tutto il Personale 

Al DSGA 

Al Registro Elettronico 

Al sito WEB 

ATTI/SEDE 

Oggetto: Rientro a scuola in presenza dal 07/04/2021. 

 

Visto il DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021 , n. 44 -Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID- 

19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. 

Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 02/04/2021- Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, 

Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta. (21A02150). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Comunica alle SS.LL. in indirizzo che, come previsto dall’ Art. 2. del Decreto di cui in oggetto “Disposizioni urgenti 

per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado 1. Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato 

in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola 

primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado….”, il rientro in presenza a scuola delle 

classi afferenti all’Istituto Comprensivo seguirà il Decreto succitato, quindi a partire dal 7 aprile 2021 rientreranno in 

presenza la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e le classi prime della Scuola Secondaria di I grado. Le classi 

seconde e terze di scuola secondaria di 1^grado continueranno le attività didattiche a distanza osservando il medesimo 

orario. I docenti di scuola secondaria di 1^grado -in servizio su classi sia in presenza che in DAD -gestiranno le 

lezioni per le classi seconde e terze dalle aule della scuola a meno che non abitino nelle immediate vicinanze 

dell’edificio scolastico o non abbiano orario che consenta loro di raggiungere le proprie abitazioni. Tale disposizione 

resterà attiva fino a diversa indicazione degli Organi Competenti. 

 

Si precisa, inoltre, che per le classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, resta sempre garantita la 

possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario per mantenere una relazione educativa che realizzi 

l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal 

decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 

ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica 

digitale integrata. 

 

Al fine di garantire le attività didattiche in presenza in sicurezza si chiede una attiva e fattiva collaborazione da parte 

dei Sigg. Genitori/Tutori affinché siano rigorosamente rispettate le regole anti-contagio da COVID-19, a tale scopo 

si rammenta che: 

 

- Gli alunni devono indossare la mascherina per tutte le ore di permanenza a scuola e che la stessa deve 

essere indossata quando si è seduti al proprio banco- Nota MI n. 1994 del 09/11/2020; tranne per i casi 

previsti da norma 

- La mascherina deve essere indossata anche in tutte le pertinenze scolastiche sia interne (corridoi, bagni, 

atrio, ecc.) che in quelle esterne (spazi antistanti gli accessi, rampe di accesso, ecc.). 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
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- Gli ingressi e le uscite sono quelle definite nel Piano Anti COVID-19 già precedentemente pubblicato e 

affisso in copia negli spazi esterni degli edifici scolastici dell’Istituto e che comunque si riporta integralmente 

in allegato alla presente 

- All’ingresso, per favorire un arrivo scaglionato e dilazionato nel tempo e soprattutto per evitare assembramenti, 

i genitori e gli alunni sono invitati ad arrivare cinque minuti prima del suono della campanella in prossimità 

degli ingressi ai cancelli. Sono dati max 10 minuti di tolleranza rispetto all’orario di entrata obbligatorio per 

raggiungere le proprie aule secondo l’ordine stabilito, rispettando il distanziamento all’esterno e all’interno della 

scuola 

I docenti prenderanno servizio 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, come da contratto. I collaboratori 

scolastici e i docenti, per quanto di competenza, vigileranno che l’ingresso avvenga secondo le indicate 

disposizioni 

- All’entrata   i docenti, che da orario svolegranno la prima ora, vigileranno che gli alunni rispettino il 

distanziamento e le norme anticovid 

- All’uscita i docenti, che da orario giornaliero svolgeranno l’ultima ora, avranno cura di accompagnare gli 

alunni fino all’uscita prevista per il gruppo-classe curando con attenzione che essa avvenga in modo ordinato, 

composto e nel rispetto di tutte le regole previste 

- Al fine di rendere più agevole e fluida sia l’entrata che l’uscita dagli edifici, le classi rispetteranno quanto 

definito nel Piano antiCOVID-19 che ad ogni buon fine si riporta allegato alla presente. Si ricorda che le 

classi della Scuola Primaria entrano chiamate dai Collaboratori Scolastici secondo l’ordine stabilito dal Piano. 

- Si raccomanda fortemente, al fine di salvaguardare la salute propria e altrui, di rispettare i protocolli COVID, 

in particolare: igienizzare spesso le mani, rispettare le regole di distanziamento sociale, evitare qualsiasi 

contatto fisico con gli altri, evitare lo scambio o il passaggio di qualsiasi tipologia di materiale e rispettare 

le regole prescritte sia all’interno che all’esterno degli edifici scolastici. 

- Si coglie l’occasione per invitare i REFERENTI COVID dei tre ordini di scuola ad osservare la massima 

vigilanza unitamente ad un puntuale monitoraggio di eventuali situazioni sintomatologiche di studenti e 

personale. 

Si confida nella collaborazione fattiva del personale della scuola e di tutti i Sigg. Genitori/Tutori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

L.D. Prof.ssa Giuseppina DI TURE 

 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto legislativo. 39/93) 



DISPOSIZIONE INGRESSI/USCITE DELLE CLASSI COVID-19 

CANCELLO SCUOLA PRIMARIA 

Entrata generale cancello lato infanzia 
 

 

ORDINE DI INGRESSO 
INGRESSO N. 1 INTRESSO N. 2 INGRESSO N. 3 INGRESSO N. 4 

PRINCIPALE DI FRONTE PALESTRA EX UFFICI DI SEGRETERIA SCALA D’EMERGENZA 

DI FRONTE SCUOLA 

SECONDARIA 

CLASSI DEL 1° PIANO 
 

LATO INFANZIA 

PORTA N. 1 PORTA N. 2 

1^B 5^A 4^A 2^C 3^A 

1^A 4^B 4^C 2^B 5^C 
 3^C 3^ B 2^A 5^B 

ORDINE DI USCITA 
 

USCITA N. 1 

 

USCITA N. 2 

 

USCITA N. 3 

 

USCITA N. 4 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

INGRESSO 

DI FRONTE PALESTRA 

INGRESSO 

EX UFFICI DI SEGRETERIA 

INGRESSO 

SCALA D’EMERGENZA 

DI FRONTE SCUOLA 

SECONDARIA 
CLASSI DEL 1° PIANO 

 
LATO INFANZIA 

 PORTA N. 1 PORTA N. 2   

1^A 3^B 3^C 2^C 3^A 

1^B 4^A 4^B 2^B 5^C 
 4^C 5^ A 2^A 5^B 



CANCELLO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Entrata generale come di consueto 
 

INGRESSO/USCITA 

PRINCIPALE 

 
N.1 

INGRESSO/USCITA 

LATO MENSA 

 
N.2 

INGRESSO/USCITA 

EX UFFICI DI SEGRETERIA 

 
N.3 

SEZ. A SEZ. E SEZ. B 

SEZ. D SEZ. C  

 
 

POLVICA 

SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA 

Entrata generale come di consueto 

INGRESSO LATO DESTRO 

N.1 

INGRESSO DI FRONTE AL CANCELLO 

N.2 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
BOTTEGHINO 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 
Entrata generale come di consueto 

INGRESSO/USCITA N. 1 INGRESSO/USCITA N. 2 

Classi : 1^ - 2^- 3^ Classi: 4^- 5^ 

 SEZ. B- SEZ. A 



SAN MARCO TROTTI 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 
Entrata generale come di consueto 

 

INGRESSO 

PRINCIPALE 

USCITA 

PRINCIPALE 

PRIMARIA PRIMARIA 

4^A 1^A 

3^A 5^B 

5^A 2^B 

2^A 2^A 

2^B 5^A 

5^B 3^A 

1^A 4^A 

INFANZIA INFANZIA 

SEZ. A SEZ. B 

SEZ. B SEZ. A 



CANCELLO 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Entrata generale come di consueto 

 

INGRESSI 

INGRESSO N.1 

PRINCIPALE 

PRIMO PIANO 

INGRESSO N. 2 

LATO TEATRO 

PIANO TERRA 

INGRESSO N. 3 

LATO PALESTRA 

PIANO TERRA 

INGRESSO N. 4 

LATO SCALA D’EMERGENZA 

PRIMO PIANO 

3^B 1^D 3^A 2^A 

2^B 2^F 3^E 1^A 

1^C 1^F 3^D 1^E 

2^C 3^C 2^E 3^F 

2^D 1^B   

USCITE 

USCITA N.1 

PRINCIPALE 

PRIMO PIANO 

USCITA N. 2 

LATO TEATRO 

PIANO TERRA 

USCITA N. 3 

LATO PALESTRA 

PIANO TERRA 

USCITA N. 4 

LATO SCALA D’EMERGENZA 

PRIMO PIANO 

2^D 3^C 2^E 1^A 

2^C 1^B 3^D 2^A 

1^C 1^F 3^E 3^F 

2^B 1^D 3^A 1^E 

3^B 2^F   

 


