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ISTITUTO COMPRENSIVO 

di Buonabitacolo – Sanza  

 
Via Brandileone ‐ 84032 Buonabitacolo (SA) Piazza XXIV Maggio 84030 Sanza (SA) Cod. Mecc. SAIC8AK00N 

Cod. fisc. 92014430653 
Tel. (0975) 91065 (Buonabitacolo) Tel. – 0975 322636 (Sanza) 

saic8ak00n@istruzione.it - saic8ak00n@pec.istruzione.it – 

 

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto 

Alle Collaboratrici della D.S. 

Alla RSU d’Istituto 

Alle FF.SS. 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Docenti dell’I.C. 

Alle Famiglie degli alunni  

 

p.c. Ai Sindaci dei Comuni di Buonabitacolo e Sanza 

 

Atti – Albo – Sito Web 

 

OGGETTO: A.S. 21/22: Misure organizzative per la ripresa delle attività scolastiche in presenza ed il 

contenimento del contagio Covid 19 per il nuovo anno scolastico.  AVVISO 

Con la presente nota, recepite varie richieste di informazioni, si comunica quanto segue 

- Il nuovo anno scolastico riprende con le indicazioni generali del Ministero e del Comitato 

Tecnico Scientifico in data 15.09.2021  

- Per il periodo dell’emergenza sanitaria – prevista, come è noto,  fino al 31.12.2021 - la 

distribuzione degli alunni conserva le modalità già adottate lo scorso anno  in rapporto 

all’osservanza delle misure di contrasto al Covid 19 che hanno condotto, viste anche le 

decisioni condivise in OO.CC:,  alla seguente organizzazione: 

COMUNE DI SANZA : Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Edificio Nuovo Via S. Francesco  
                                         Scuola Secondaria di I grado – Edificio Ex Convento Frati Minori Osservanti 

P.zza XIV    maggio  
COMUNE DI BUONABITACOLO: Scuola dell’Infanzia – Edificio Ex Scuola Inf. Comunale Via 
Nazionale  
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                                        Scuola Primaria – Edificio Via Brandileone  
                                        Scuola Secondaria di I grado – Struttura Comunale Via Borsellino San Via 

Roma –  

L’orario di apertura di tutti gli edifici è ore 8.00 

- Ogni alunno che arriva fin dalle ore 8.00, dopo la misurazione della temperatura con passaggio 

al termoscanner o a cura del collaboratore scolastico all’ingresso, DEVE entrare direttamente 

in aula ove troverà il docente. 

- Per ragioni di osservanza e per facilitare le misure organizzative   gli ingressi degli alunni sono 

regolati con differenti orari come segue:  

dalle 8.00 (classe 5^ primaria) - dalle 8.10 (classe 4^ primaria) - dalle 8.15 (classe 3^ primaria)  
dalle 8.20 (classe 2^ primaria) - dalle 8.25 (classe 1^ primaria)  
dalle ore 8.10 (classe 1^secondaria di I gr) - dalle ore 8.15 (classe 2^secondaria di I gr) - dalle ore 
8.20 (classe 3^secondaria di I gr)  

- Un solo genitore può accompagnare l’allievo. 

-  L’ingresso a scuola è vietato se non per ragionevoli necessità. Per i genitori della scuola 

dell’infanzia e per le classi prime della primaria, per intuibili e logiche considerazioni di 

carattere educativo, emozionale e partecipativo considerata l’età dei bambini, i genitori con 

rigorosa osservanza delle distanze, rispettando l’ordine di ingresso ed evitando il pericolo 

dell’assembramento, potranno accompagnare gli alunni all’ingresso principale, ma evitare di 

accedere ai locali SE SPROVVISTI DI GREEN PASS . 

-  I collaboratori scolastici regolamenteranno le entrate e le uscite programmate 

- L’uso della mascherina è obbligatorio per tutti. Fanno eccezione i bambini al di sotto dei 6 anni. 

I docenti valuteranno, nel corso delle attività, considerata la consistenza della distanza di 

sicurezza garantita nell’organizzazione degli arredi completamente rinnovati , la possibilità di 

derogare all’obbligo nel tempo strettamente necessario all’esigenza 

- È preferibile che i bambini abbiano una loro mascherina personale secondo le preferenze e le 

volontà delle famiglie. La scuola fornirà – contestualmente – le mascherine di cui si è dotata o 

che ha in dotazione per disposizione ministeriale o per donazione. Per motivi di sicurezza, come 

per lo scorso anno,  tali presìdi verranno consegnati, per tramite dei docenti, alle famiglie in 

busta chiusa e in pacchi da 10 subito dopo l’inizio delle lezioni. Si rimanda alle famiglie la 

valutazione di avvalersi o meno della tipologia di mascherine che verranno fornite che si 

specifica sono di tipo chirurgico, certificato e di uso quotidiano. 

- L’orario 8,30/12.30 – da intendersi   iniziale e provvisorio – considera anche e soprattutto la 

ricorrenza della difficoltà dell’indossare la mascherina per considerevole numero di ore in 

specie per i ragazzi 

- Tutti i bambini e i ragazzi sono stati disposti, nelle aule con arredi e materiali didattici, alle 

distanze regolamentari come disposto dal protocollo MIUR. I posti ed i gruppi assegnati, sono 

da ritenersi fissi 

- Il materiale -  in genere – compreso le salviettine o gel -  deve essere esclusivamente di uso 

personale 

- La pausa per la ricreazione deve essere svolta in classe e con utilizzo del proprio spuntino, non 

sono concessi scambi tra compagni 

- La scuola è fornita di materiale igienizzante a disposizione di tutti 
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- Le attività di educazione fisica, nei plessi ove ciò è possibile grazie anche a strutture in 

dotazione alla scuola, devono essere favorite evitando i giochi di squadra. In assenza di 

strutture, come già noto, ciò non è praticabile 

- La misurazione della temperatura all’ingresso prevede che se superiore al 37.5, il soggetto vada 

allontanato previo coinvolgimento della famiglia. 

- Presso ogni edificio è presente il cd locale Covid che consiste in un luogo di accoglienza per 

l’emergenza qualora la stessa si presenti. 

Le misure di prevenzione e contrasto prevedono le note procedure in caso di scongiurabile 

presenza di positività a Covid 19.  

Sono scaricabili dal sito i seguenti documenti che obbligatoriamente i genitori dovranno 

presentare firmati all’inizio delle attività scolastiche al docente: Patto di corresponsabilità e 

Autodichiarazione. In caso di necessità è possibile ritirare il formato cartaceo anche in 

Amministrazione. 

Si rimanda alla nota   generale di definizione redatta dalla Scrivente per quanto non contenuto in 

questo avviso  e alla documentazione a supporto che anche quest’anno riprende e puntualizza le 

misure essenziali già previste nei periodi trascorsi. 

Nel ringraziare tutte le famiglie del supporto  e della vicinanza offerti durante la fase pandemica, 

si porgono i più cari auguri  per questo nuovo anno scolastico che si apre all’insegna della ripresa 

e dell’attività in presenza per tutti i nostri allievi.  

Confidando nella collaborazione di tutti si porgono i migliori saluti 

 

La Preside Dott.ssa Antonietta Cantillo 

 antonietta.cantilo@istruzione.gov.it 

 


