
 

Ministero dell’Istruzione 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “SAN DOMENICO SAVIO” 

Via Gionti n. 11 – 80040 TERZIGNO ( NA )   Tel. 081/8271941 
e-mail naee18700g@istruzione.it naee18700g@pec.istruzione.it – C.F. 84005670637 

www.scuolaprimariaterzigno.edu.it 

 

        Prot. N.  227/05                                                                                              Terzigno, 15\01\2021                                                                                                                                                      

 

Al Personale docente  

Agli Ass. Amministrativi 

Ai Collaboratori Scolastici 

Al DSGA  

Ai Genitori 

Sito web 

 

 

OGGETTO: Ripresa delle Attività Didattiche in presenza per tutti gli alunni della scuola 

Primaria dal giorno 18 Gennaio 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il DPCM del 3 dicembre; 

Vista l’Ordinanza Regionale n. 1 del 5 gennaio 2021; 

COMUNICA 

Che a partire da lunedì 18 gennaio 2021 riprenderanno le attività didattiche in presenza per tutte le 

classi di scuola primaria. Gli orari di ingresso e uscita per tutte le classi di seguito elencati saranno 

validi fino a nuove disposizioni. 

Orario ingresso/uscita antimeridiano 

Classi quinte e quarte ingresso ore 8:00 uscita ore 12:00 

Classi terze e seconde ingresso ore 8:10 uscita ore 12:10 

Classi prime ingresso ore 8:20 uscita ore 12:20 

Orario ingresso/uscita pomeridiano 

Ingresso ore 13:00 uscita ore 17:00 

Ingresso ore 13:10 uscita ore 17:10 

Gli alunni osserveranno il seguente orario e modalità di ingresso/uscita dal lunedì al venerdì come di 

seguito elencato per tutti i Plessi scolastici. 

Plesso Allocca 

Classi quinte e quarta ingresso ore 8:00, uscita ore 12:00 (dalle scale) 

Classi terze ingresso ore 8:10, uscita ore 12:10 (dalla rampa laterale) 

Classi seconde ingresso ore 8:10, uscita ore 12:10 (dalle scale) 
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Classi prime ingresso ore 8:20, uscita ore 12:20 (dalla rampa laterale) 

Plesso Boccia al Mauro 

Classi quinte entrata ed uscita traversa Auricchio ore 8:00 uscita ore 12:00  

Classe quarta entrata ed uscita dall’ingresso principale ore 8:00 uscita ore 12:00  

Classi terze entrata ed uscita traversa Auricchio ore 8:10 uscita ore 12:10  

Classi seconde entrata ed uscita dall’ingresso principale ore 8:10 uscita ore 12:10 

Classe prima entrata ed uscita dall’ingresso principale ore 8:20 uscita ore 12:20 

Plesso Bifulco 

Classe quinta e quarta ingresso ore 8:00 uscita ore 12:00  

Classe terza, seconda e prima ingresso ore 8:10 uscita ore 12:10 

Plesso Rosa Miranda 

Classe quinta entrata ed uscita ingresso principale ingresso ore 8:00 uscita ore 12:00  

Classi quarte entrata ed uscita ingresso principale ingresso ore 8:00 uscita ore 12:00  

Classi terze entrata ed uscita ingresso principale ingresso ore 8:10 uscita ore 12:10 

Classi seconde entrata ed uscita ingresso principale ingresso ore 8:20 uscita ore 12:20 

Classe prima entrata ed uscita ingresso laterale ingresso ore 8:20 uscita ore 12:20 

Plesso Capoluogo 

Le classi saranno in orario antimeridiano e pomeridiano con turnazione settimanale come di seguito 

indicato. Gli alunni osserveranno il seguente orario e modalità di ingresso/uscita dal lunedì al venerdì 

sempre dall’ingresso principale in via Gionti. 

Le classi prime osserveranno sempre il seguente orario: 

ingresso ore 8:20 uscita ore 12:20  

Prima settimana dal 18 gennaio al 22 gennaio 2021 

IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

classi 5A - 5Abis -5B - 5C entrata ore 8:00  uscita ore 12:00  

classi 3B – 3C entrata ore 8:10 uscita 12:10 

IN ORARIO POMERIDIANO  

 Classi 2A- 2B entrata ore 13:00 uscita ore 17:00 ingresso dalle rampe laterali 

Classi 4A-  4B- 4Bbis entrata ore 13:10 uscita ore 17:10   

Seconda settimana dal 25 gennaio al 29 gennaio 2021 

IN ORARIO ANTIMERIDIANO 

Classi 2 A- 2B entrata ore 8:10 uscita ore 12:10 ingresso dalle rampe laterali 

Classi 4A - 4B - 4Bbis entrata ore 8:00 uscita ore 12:00  

 



 

IN ORARIO POMERIDIANO 

Classi 3B- 3C entrata ore 13:00 uscita ore 17:00  

Classi 5A - 5Abis -5B - 5C entrata ore 13:10 uscita ore 17:10 

ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE 

PRIMA SETTIMANA  

ORARIO ANTIMERIDIANO CLASSI: 1A -  1C – 3B – 3C- 5A – 5Abis- 5B – 5C-  

PRIMO PIANO 

AULA CAPIENZA GRUPPO CLASSE 

AULA  101 19 3 B 

AULA  102 19 3 C 

AULA  103 16 5 C 

AULA  107 18 5 B  

AULA  108 15 1 C 

AULA  109 15 1 A 

AULA  112 10 5 Abis 

AULA  113 10 5 A 

ORARIO POMERIDIANO CLASSI: 2A-2B – 4A-  4B- 4Bbis-  

 

AULA 101 19  

AULA 102 19 2 A 

AULA Piano terra 18 2 B 

AULA 103 16  

AULA 107 18 4 A 

AULA 108 15  

AULA 109 15  

AULA 112 10 4 B 

AULA 113 10 4 Bbis 

 

SECONDA SETTIMANA  

ORARIO ANTIMERIDIANO CLASSI: 1A 1C – 2 A - 2B – 4A - 4B- 4Bbis   

 



PRIMO PIANO 

AULA CAPIENZA GRUPPO CLASSE 

AULA  101 19  

AULA  102 19 2 A 

AULA Piano terra 18 2 B 

AULA  103 16  

AULA  107 18 4 A 

AULA  108 15 1 C 

AULA  109 15 1 A 

AULA  112 10 4 B 

AULA  113 10 4 Bbis 

ORARIO POMERIDIANO CLASSI: 3B-  3C-  5A -  5Abis - 5B - 5C 

AULA 101 19 3 B 

AULA 102 19 3 C 

AULA 103 16 5 C 

AULA 107 18 5 B 

AULA 108 15  

AULA 109 15  

AULA 112 10 5Abis 

AULA 113 10 5A 

 

Indicazioni per i docenti 

I docenti osserveranno il seguente orario di servizio dalle ore 8:00 alle ore 12:20. L’entrata autonoma 

degli alunni in classe è regolamentata dal suono delle campanelle. 

I docenti “per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli stessi, si presentano agli ingressi assegnati 

alla loro classe inderogabilmente almeno 5 minuti prima dell’orario di inizio lezioni previsto. 

I docenti attenderanno gli alunni e li condurranno alle aule in fila indiana assicurandosi il rispetto 

della segnaletica orizzontale e del dovuto distanziamento. 

I docenti avranno cura, in accordo con i Fiduciari di plesso, che gli alunni siano forniti dei DPI 

richiesti dalla Legge. Il DPCM 5 novembre 2020 stabilisce che a “partire dalla scuola primaria, la 

mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza 

nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 

indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti 

protocolli,  “salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o 

disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, le cui specifiche situazioni sono dettagliate nella 



sezione 2.9 del DPCM. Naturalmente, è possibile abbassare la mascherina per bere e per i momenti 

della merenda. 

La Programmazione settimanale verrà svolta a distanza sempre il lunedì dalle ore 15:00 alle ore 

17:00. I docenti impegnati in orario pomeridiano svolgeranno la programmazione dalle ore 9:30 alle 

ore 11:30. I docenti a scavalco nelle ore di lezione su altre classi in turnazioni diverse faranno una 

sola ora completando l’orario di programmazione nella settimana successiva. 

 Il docente è tenuto ad assistere all’uscita gli alunni e consegnarli al genitore o persona delegata. 

Si ricorda ai docenti Fiduciari di plesso di gestire il deflusso ordinato degli alunni in uscita per evitare 

gli assembramenti. 

Indicazioni per i Collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici rispetteranno il piano di sorveglianza loro assegnato. Saranno attenti 

all’apertura e chiusura dei cancelli di ingresso. 

I cancelli saranno aperti alle ore 7:55 e saranno chiusi dopo l’ingresso degli alunni di scuola 

dell’infanzia. 

I collaboratori agli ingressi vigileranno che le entrate e le uscite avvengano in modo scaglionato e 

senza assembramenti. 

Indicazioni per le Famiglie 

Le famiglie degli alunni sono chiamate al monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, 

nel rispetto delle norme vigenti, del Regolamento e del condiviso Patto educativo di 

corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili 

che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili 

esigenze di ciascun nucleo familiare. Indipendentemente dall’ orario fissato, è vietato l’ingresso dei 

gruppi dei turni successivi finché non siano completamente entrati quelli del turno precedente.  La 

puntualità è indispensabile, ancor più vista la particolare situazione: evitare di arrivare con anticipo o 

ritardo per non formare assembramenti. I genitori che accompagnano l’alunno in ritardo dovranno 

attendere che tutte le classi di ogni turno siano entrate e poi far accedere il proprio bambino a scuola. 

E’ obbligatorio evitare assembramenti nelle zone antistanti la scuola. 

Si ringrazia per la consueta disponibilità e collaborazione 

 


