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CIRCOLARE N. 10 
 

                                                                                                                                 
Agli alunni, 
Ai genitori  
ai docenti 

al personale ATA 
ai membri del Consiglio di Istituto 

dell’I.C “D’Onofrio”- Ferrandina 
p.c. All’ ing. Omar Arcieri, RSPP dell’Istituto, 

al Comune di Ferrandina 
al Comando dei vigili urbani di Ferrandina  

agli Atti 
p.c al DSGA  

 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 
Cari ragazzi, cari genitori, cari docenti e caro personale ATA, 
ormai ci siamo. Il nuovo anno scolastico è alle porte, e i corridoi e le aule per troppo tempo sono 
rimasti silenziosi e vuoti. 
Abbiamo passato tempi duri, probabilmente ne dovremo affrontare altri! Ma lo spirito, la volontà e la 
determinazione di ricominciare deve essere più forte delle paure e delle ansie! 
Ma per fare ciò, è necessario che ognuno faccia il proprio dovere, rispettando pedissequamente le 
disposizioni nazionali e i protocolli che questa istituzione scolastica ha predisposto insieme al proprio 
RSPP e che sono leggibili nel riquadro apposito dedicato sul sito della scuola. 
Vorrei ringraziare sin da subito il Comune di Ferrandina poiché, in questa estate lunga e tumultuosa, 
ha fatto sentire la propria vicinanza e supporto alla scuola, con diversi lavori e acquisti, per permettere 
l’inizio del nuovo anno scolastico in maniera più tranquilla possibile. Le chiamate, i confronti (a volte 
anche diretti e senza ipocrisie di sorta) si sono susseguiti a tutte le ore del giorno e della notte e anche 
nei giorni festivi! 
In tale informativa saranno esplicitate l’organizzazione dei primi giorni di scuola al fine di rendere il 
tutto più semplice e armonioso possibile. Ma tale informativa non sostituisce affatto i documenti citati 
sopra che invito tutti i genitori a leggere! 
 
NORME COMUNI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 

1) Come evidenziato nel nuovo patto di corresponsabilità, seguendo la normativa vigente, i 
genitori devono misurare la febbre a casa! La scuola effettuerà controlli a campione o in casi 
in cui il ragazzo si senta male. 
I genitori non dovranno portare gli alunni a scuola nei seguenti casi: 
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• presenza di sintomatologia respiratoria e di temperatura corporea superiore a 37,5° C, 
anche nei tre giorni precedenti;  
• essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
• essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni. 
 

Per i dettagli si invita a rileggere i vari prontuari pubblicati 
 
N.B. Tutti I genitori, entrando nel registro elettronico, troveranno caricati, da parte della segreteria, 
due documenti: 

- Patto di corresponsabilità 
- Informativa Covid 

Bisognerà cliccare non solo la presa visione ma anche l’adesione. Ciò al fine di evitare la consegna di 
fogli cartacei e il loro spostamento da scuola a casa e da casa a scuola. Invito tutti i docenti a 
sensibilizzare su tale adempimento, i coordinatori avranno cura di monitorare l’avvenuto 
espletamento di tale procedura. 
 
NORME RELATIVE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
PLESSO MATTEOTTI 
ORARIO SENZA SERVIZIO MENSA (dal lunedì al sabato) 
Entrata: 8:30-9:30 
Uscita 13:30 
La scuola è stata divisa in due settori. 
Gli alunni entreranno dalle 8.30 alle 9.30 secondo il seguente schema: 
-INGRESSO PRINCIPALE ( INGRESSO TRADIZIONALE): 
 SEZIONI: A-C 
-INGRESSO GIARDINO (INGRESSO DAL CANCELLO CHE ATTRAVERSA IL PARCO):  
SEZIONI B-D-E 
(PER GLI INGRESSI VEDERE ALLEGATO N. 1) 
Tale disposizione vale anche per le uscite. 
Un unico genitore, o un delegato dei genitori, obbligatoriamente munito di mascherina, potrà 
accompagnare gli alunni e si dovranno trattenere il meno tempo possibile nell’ingresso della scuola. 
All’entrata, gli alunni troveranno la segnaletica orizzontale che seguiranno per entrare in classe. Non 
sarà permesso l’ingresso a più di n. 5 genitori alla volta, per evitare ogni assembramento. 
 Gli alunni del primo anno (compreso gli anticipatari) potranno essere accompagnati a scuola, la prima 
settimana, dalle 9 e potranno essere ritirati (salvo imprevisti) già dalle 11:30.  
Dal 1 fino al 10 ottobre, i bimbi del primo anno potranno essere ritirati (salvo imprevisti) dalle ore 
12:00 
Tale flessibilità serve per inserire gradualmente i bimbi nel processo di apprendimento didattico della 
scuola dell’infanzia.  
 
Il primo giorno di scuola, gli alunni del primo anno, saranno accolti dalle 9.30 per un piccolo 
momento di accoglienza e di conoscenza. Si raccomanda di evitare ogni assembramento e rispettare le 
norme vigenti. 
Con l’inizio del servizio mensa sarà introdotto anche l’orario pomeridiano. 
 
PLESSO KINDU 
ORARIO SENZA SERVIZIO MENSA ( dal lunedì al sabato) 
Entrata: 8:30-9:30 
Uscita 13:30 
La scuola è stata divisa in due settori. 
Gli alunni entreranno dalle 8.30 alle 9.30 secondo il seguente schema: 
-INGRESSO TRADIZIONALE: 
 SEZIONI: A-B-C 
(PER GLI INGRESSI VEDERE ALLEGATO N.2) 
Tale disposizione vale anche per le uscite. 



Un unico genitore, o un delegato dei genitori, obbligatoriamente munito di mascherina, potrà 
accompagnare gli alunni e si dovranno trattenere il meno tempo possibile nell’ingresso della scuola. 
All’entrata, gli alunni troveranno la segnaletica orizzontale che seguiranno per entrare in classe. 
Non sarà permesso l’ingresso a più di n. 5 genitori alla volta, per evitare ogni assembramento. 
Gli alunni del primo anno (compreso gli anticipatari) potranno essere accompagnati a scuola, la prima 
settimana, dalle 9 e potranno essere ritirati (salvo imprevisti) già dalle 11:30 
Dal 1 al 10 ottobre i bimbi del primo anno potranno essere ritirati (Salvo imprevisti) dalle ore 12:00 
Tale flessibilità serve per inserire gradualmente i bimbi nel processo di apprendimento didattico della 
scuola dell’infanzia. 
 
 Il primo giorno di scuola, gli alunni del primo anno, saranno accolti dalle 9.30 presso gli spazi 
esterni della scuola dalle nuove maestre, per un piccolo momento di accoglienza e di conoscenza. In 
seguito, le maestre avranno cura di accompagnare i bimbi nella loro classe. Si raccomanda di evitare 
ogni assembramento e rispettare le norme vigenti. 
Con l’inizio del servizio mensa sarà introdotto anche l’orario pomeridiano. 
 
 
NORME RELATIVE ALLA SCUOLA PRIMARIA 
 
ORARIO SENZA SERVIZIO MENSA ( dal lunedì al sabato per tutte le classi) 
ORARIO INIZIO LEZIONI 8.:30 
ORARIO ENTRATA : 8.25 
ORARIO USCITA  13.25 ( PRIME CLASSI) 
ORARIO USCITA 13.30 ( TUTTE LE ALTRE CLASSI). IL SABATO TUTTE LE CLASSI USCIRANNO ALLE 
12.30 
 
I portoni si apriranno dalle 8.25. I collaboratori faranno entrare un alunno ogni 5-6 sec circa. 
All’entrata, all’uscita e in ogni fase di movimento durante la giornata scolastica, gli alunni devono 
obbligatoriamente indossare la mascherina. 
All’entrata, gli alunni troveranno la segnaletica orizzontale che seguiranno per entrare in classe, non 
sarà più possibile riunire l’intera classe, da parte delle maestre, all’entrata della scuole per poi 
procedere tutti insieme verso la classe, così come accadeva negli anni passati. 
La scuola è stata divisa in tre settori. 
L’ingresso e l’uscita avverranno secondo il seguente schema: 
 
INGRESSO N. 1( Ingresso della cucina-mensa alle spalle della facciata dell’edificio): 
Classi: 1 B; 1C; 2 A;  
 
INGRESSO N. 2 ( Portone principale a destra guardando l’istituto): 
Classi: 1A; 5A; 4 B; 5 B; 5C;  
 
INGRESSO N 3 ( Portone principale a sinistra guardando l’istituto): 
Classi: 3 A; 4 A; 2B; 3 B; 3 C; 4 C;  
 
(PER LE ENTRATE VEDERE GLI ALLEGATI 3-4-5) 
 
Si chiede la collaborazione di tutti i genitori per evitare ogni assembramento fuori dalla scuola e di far 
trovare gli alunni, all’orario di entrata, già predisposti in fila. Tale supporto, molto prezioso, ridurrebbe 
i tempi di entrata.  
Con l’inizio del servizio mensa e l’orario diversificato di uscita delle classi a tempo normale e tempo 
prolungato, saranno fornite ulteriori indicazioni.  
Questo anno il servizio mensa sarà effettuato nelle rispettive classi, con opportuna sanificazione delle 
stesse prima e dopo il pranzo. 
 
Per il primo giorno di scuola, si sta predisponendo un momento di accoglienza, seppur limitato dato la 
situazione epidemiologica in atto. Le maestre daranno indicazioni più specifiche nei vari incontri del 
21 e 22 settembre.  



Le classi prime, il primo giorno, saranno accolte a partire dalle ore 9:30 in modo tale da dare la giusta 
attenzione ai nuovi arrivati alla scuola primaria.  
 
N.B. I docenti dell’ultima ora distribuiranno, giornalmente, la mascherina da indossare il giorno dopo. 
Si prega quindi di far portare a ogni bambino una bustina igienizzata dove posare la mascherina. 
 
NORME RELATIVE ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO ( dal lunedì al sabato) 

ORARIO INIZIO LEZIONI : 8:15 

ORARIO ENTRATA A SCUOLA : 8:10 

ORARIO USCITA 13:15 

 

I portoni si apriranno dalle 8.10. I collaboratori faranno entrare un alunno ogni 5-6 sec circa. 

All’entrata, all’uscita e in ogni fase di movimento durante la giornata scolastica, gli alunni devono 

obbligatoriamente indossare la mascherina. 

All’entrata, gli alunni troveranno la segnaletica orizzontale che seguiranno per entrare in classe.  
La scuola è stata divisa in quattro settori. 

L’ingresso e l’uscita avverranno secondo il seguente schema: 

 

INGRESSO N. 1( Ingresso emergenza piano terra lato sinistra guardando la scuola): 

Classi: 3 B; 1C;  

INGRESSO N. 2 ( Porta laterale dell’ingresso principale): 

Classi: 2A; 2C; 2B; 

INGRESSO N 3 ( Portone principale): 

Classi: 1 A; 1B  

INGRESSO N 4 ( Ingresso di emergenza primo piano lato destra guardando la scuola ): 
Classi: 3 D; 3 A; 3 C 
 
(PER LE ENTRATE VEDERE GLI ALLEGATI 6-7-8) 
 
Il primo giorno di scuola, le classi prime entreranno alle ore 9:15, il docente della seconda ora li 
accoglierà mostrandogli il percorso per arrivare nella propria classe. 
N.B.  I docenti dell’ultima ora distribuiranno, giornalmente, la mascherina da indossare il giorno dopo. 
Si prega quindi di far portare a ogni bambino una bustina igienizzata dove posare la mascherina. 
 
 
Questo anno l’ingresso ai genitori e/o al personale esterno sarà limitato, come prevede la normativa 
vigente, esclusivamente a  situazioni urgenti o dietro appuntamento. 
Si pregano i sigg. Genitori e gli alunni di collaborare attenendosi alle disposizioni illustrate per il bene 
e la salute di tutti. 
Si raccomanda, altresì, lo scrupoloso rispetto delle nome vigenti (nazionali, regionali e di questo 
istituto) e la massima collaborazione con i vicari, i responsabili di plesso e tutte le figure di sistema 
(F.S., coordinatori….), tutti i docenti e il personale ATA affinchè tutto possa svolgersi nella maggiore 
tranquillità, serenità e quotidianità possibile. 
Eventuali integrazioni a tali disposizioni saranno fornite qualora ve ne fosse bisogno per esigenze o 
direttive ministeriali sopraggiunte, pertanto è necessario consultare spesso il sito della scuola. 
 
Ci saranno problematiche di vario tipo, diversi disagi, sarà necessario modificare l’idea classica di 
scuola che avevamo come docenti, genitori, alunni, ma una comunità come quella scolastica, si 
riconosce da come sa affrontare insieme tali difficoltà e tali cambiamenti! Assicuro il mio personale  e 



massimo impegno, come fatto durante ogni giorno di questa estate e so che posso contare sulla 
massima collaborazione e dedizione di tutti voi! 
Quindi tutti pronti: entriamo nei nostri plessi, nelle nostre aule, salutiamo i nostri figli e accogliamo i 
nostri alunni con gioia e facciamo sì che le maggiori distanze fisiche accorcino le distanze dello spirito 
e della mente! 
E allora……buon anno scolastico a tutti noi! 
 
 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof. Prospero ARMENTANO 
                                                                                                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
                                                                                                                   Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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