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Prot. n.   3322/C4                   Frattamaggiore, 30 aprile 2021   

 
AGLI ALLIEVI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 
AI REFERENTI DI SEDE 
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 
SEDI 

 
 

OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2020/2021 – PROSIEGUO DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA DA 
LUNEDI’ 03 MAGGIO  2021. 

 

Nel rispetto delle norme e dei protocolli sanitari emanati per fronteggiare l’emergenza 
Coronavirus, con la presente si comunica che da lunedì 03 maggio continueranno le attività 
didattiche in presenza per entrambe le sedi per una percentuale delle classi di circa il 70% mentre 
le restanti proseguiranno con la didattica a distanza.  

Rimangono immutati i due turni di ingresso, il primo alle ore 8,10 e il secondo alle ore 9,05 e 
l’orario delle lezioni resterà quello attualmente in vigore. L’ora di lezione durerà 55 minuti e ogni 
classe farà 3 giorni in presenza e 3 giorni a distanza ad eccezione delle classi quarte e quinte 
che saranno sempre in presenza. Il prospetto che segue indica gli ingressi stabiliti e le aule 
assegnate. 

 

SEDE DI FRATTAMAGGIORE 

NEI GIORNI DI LUNEDI – MERCOLEDI - VENERDI 

CLASSI A DISTANZA 
 

CLASSI IN PRESENZA 

ingresso ore 8,10 
 

ingresso ore 9,05 

 

ingresso ore 8,10 
 

ingresso ore 9,05 

N° CLASSI AULA 

 

N° CLASSI AULA 

 

N° CLASSI VARCO/AULA 

 

N° CLASSI VARCO/AULA 

1 1G A CASA 

 

4 1A A CASA 

 

1 1E OVEST/104 

 

8 1C OVEST/108 

2 2G A CASA 

 

5 2A A CASA 

 

2 2E OVEST/105 

 

9 2C OVEST/109 

3 3G A CASA 

 

6 3A A CASA 

 

3 3E OVEST/103 

 

10 3C OVEST/110 

   

 

7 1H A CASA 

 

4 4E OVEST /101 

 

11 4C OVEST/210 

   

 

8 2H A CASA 

 

5 4G NORD /107 

 

12 1F NORD/204 

  
 

 
 

9 3H A CASA 

 

6 5G NORD /PCTO 

 

13 2F NORD/205 

  
 

 

10 3I A CASA 

 

7 5E NORD /PCTO 

 

14 3F NORD/203 

  
   

11 5A A CASA 

 
   

 

15 4A NORD /208 

     
 

12 5C A CASA 
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SEDE DI FRATTAMAGGIORE 

NEI GIORNI DI MARTEDI – GIOVEDI - SABATO 

CLASSI IN PRESENZA 
 

CLASSI A DISTANZA 

ingresso ore 8,10 
 

ingresso ore 9,05 
 

ingresso ore 8,10 
 

ingresso ore 9,05 

N° CLASSI VARCO/AULA 

 

N° CLASSI VARCO/AULA 

 

N° CLASSI AULA 

 

N° CLASSI AULA 

1 1A OVEST/204 

 

12 1G OVEST/108 

 

1 1C A CASA 

 

9 1E A CASA 

2 2A OVEST/205 

 

13 2G OVEST/109 

 

2 2C A CASA 

 

10 2E A CASA 

3 3A OVEST/203 

 

14 3G OVEST/110 

 

3 3C A CASA 

 

11 3E A CASA 

4 4A OVEST/208 

 

15 4G NORD /107 

 

4 1F A CASA 

 

 
 

 

5 4C OVEST/210 

 

16 4E NORD /101 

 

5 2F A CASA 

 

 
 

 

6 1H NORD/104 

 

   

 

6 3F A CASA 

 

   

7 2H NORD/105 

 

   

 

7 5A A CASA 

 

   

8 3H NORD/103 
  

   

 

8 5C A CASA 

 

   

9 3I NORD/102 

     

 
    

   

10 5E NORD /PCTO 
     

   
 

   

11 5G NORD /PCTO 
        

 
   

   

 
 

 
 

L’ingresso principale per tutti gli alunni avverrà sempre dal primo cancello che si incontra su Via 
Napoli mentre per il personale e l’utenza, l’accesso avverrà dal secondo cancello con obbligo di 
svolta a sinistra per chi arriva con l’auto. 

I docenti in orario nelle classi quinte impegnate nelle attività di PCTO sono a disposizione 
dei referenti di sede per eventuali sostituzioni.  

 



 

 

PER LA SOLA SEDE DI GRUMO NEVANO 

 
Lunedì 3 maggio 2021 inizieranno i lavori di eliminazione delle infiltrazioni di acqua 
piovana in alcuni laboratori e per tale motivo a partire da tale data e fino a nuova e diversa 
disposizione, l’ingresso per tutti gli alunni e l’utenza avverrà dal solo cancello pedonale 
mentre per il personale resta l’accesso dal cancello a destra. Il primo cancello a sinistra 
servirà per l’accesso esclusivo dei mezzi e degli operai impegnati nei lavori. 

Per consentire un deflusso regolare e limitare un possibile assembramento al varco 
principale di ingresso e uscita, i docenti entreranno attraverso il varco nord adiacente 
all’ambiente Covid mentre le classi entreranno dal varco principale est e osserveranno 
l’ingresso scaglionato riportato nei prospetti che seguono. 

 

NEI GIORNI DI LUNEDI – MERCOLEDI - VENERDI 

CLASSI IN PRESENZA  
 

CLASSI A DISTANZA 

ingresso ore 8,10 

 

ingresso ore 9,05 
 

ingresso ore 8,10 
 

ingresso ore 9,05 

N° CLASSI AULA N° CLASSI AULA 

 

N° CLASSI AULA 

 

N° CLASSI AULA 

1 1AA EST /09 9 1DD EST /8 
 

1 1BB CASA 

 

4 1EE CASA 

2 2AA EST /18 10 2DD EST /7-4* 

 

2 2BB CASA 

 

5 2EE CASA 

3 3AA EST /17 11 3DD EST /5 

 

3 3BB CASA  

 

6 3EE CASA 

4 5DD PCTO ingresso ore 9,15 
 

   
 

7 2CC CASA 

ingresso ore 8,20 12 4DD EST /15 

 

   

 

8 3CC CASA 

5 4AA EST /16 13 4EE EST /1 

 

   

 

   

6 5AA EST /19 14 4CC EST /12 

 

   

 
7 4BB EST /14 15 5CC EST /20     

 

8 5BB EST /LAB. MD1 
 

       
 

 
 
 

NOTA 7-4*= NEL RISPETTO DEI REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA E DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA ANTI-
COVID, LA CLASSE SARA’ DISTRIBUITA IN DUE AULE POSTE L’UNA DI FRONTE ALL’ALTRA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NEI GIORNI DI MARTEDI – GIOVEDI – SABATO 

CLASSI IN PRESENZA 
 

CLASSI A DISTANZA 

ingresso ore 8,10 
 

ingresso ore 9,05 
 

ingresso ore 8,10 
 

ingresso ore 9,05 

N° CLASSI VARCO/AULA 

 

N° CLASSI VARCO/AULA 

 

N° CLASSI AULA 

 

N° CLASSI AULA 

1 1EE EST /17-13* 

 

11 1BB EST /7 
 

1 1DD A CASA 

 

4 1AA A CASA 

2 2EE EST /9-4* 

 

12 2BB EST /8 

 

2 2DD A CASA 

 

5 2AA A CASA 

3 2CC EST /5 

 

13 3BB EST /2 

 

3 3DD A CASA 

 

6 3AA A CASA 

4 3CC EST/LAB SCI 

 

ingresso ore 9,15 

 

   

 

   

5 5DD PCTO 
 

14 4BB EST /14 
 

   
 

   

ingresso ore 8,20 

 

15 5BB EST/LAB MD1 

 

   

 

   

6 3EE EST /18 

 

16 4AA EST /16 

 
   

 

   

7 4EE EST /1 
  

17 5AA EST /19 

 
   

 

   

8 4DD EST /15 

 

   

 
     

   

9 4CC EST /12 
 

   
 

   
 

   

10 5CC EST /20 
 

       
 

   

 
 
NOTA:   9-4*; 17-13* = NEL RISPETTO DEI REQUISITI GENERALI DI SICUREZZA E DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI 

SICUREZZA ANTI-COVID, LA CLASSE SARA’ DISTRIBUITA IN DUE AULE POSTE L’UNA DI FRONTE ALL’ALTRA   

 

 

 

 
 

 
I docenti in orario nelle classi quinte impegnate nelle attività di PCTO sono a disposizione 
dei referenti di sede per eventuali sostituzioni.  



 

 

La turnazione cambierà settimanalmente per permettere a tutti i docenti di incontrare in presenza 
i propri alunni a settimane alterne. 

 

Le classi in Didattica a Distanza lavoreranno in modalità sincrona per 35 minuti e in modalità 
asincrona per 20 minuti. La modalità asincrona si attuerà per i primi 10 minuti della lezione e per 
gli ultimi 10 minuti di essa. Ciò per consentire al docente in presenza di recarsi presso la 
postazioni allestite per ognuna delle due sedi ed effettuare la lezione a distanza.  

Per le sole classi con inizio delle lezioni alle ore 8,10 e con uscita alle 13,40, le attività 
termineranno dieci minuti prima dell’orario previsto e cioè alle ore 13,30. Ciò per 
consentire un deflusso regolare e limitare un possibile assembramento ai varchi di uscita 
con coloro che entrano alle ore 9,05 e terminano alle ore 13,40. 

Per evitare assembramenti saranno utilizzate rispettivamente il laboratorio di chimica e la 
sala professori come sala docenti a Frattamaggiore e l’auditorium a Grumo Nevano. 

Restano invariate per le due sedi le postazioni informatiche già allestite in precedenza per 
la Didattica a Distanza.  

 

Resterà in vigore lo sportello didattico pomeridiano in modalità on line per gli alunni di 
tutte le classi così come continuerà a funzionare lo sportello di ascolto. 

 

Per gli studenti con attestazione di fragilità e/o con situazioni di fragilità a carico di 
conviventi e gli studenti con disabilità o altri BES, sarà assicurata la sola DAD purché 
autorizzata dallo scrivente.  
 

In allegato alla presente comunicazione è riproposto il modello di autocertificazione per 
l’ammissione a scuola che ogni alunno dovrà consegnare il primo giorno di rientro in 
presenza al docente della prima ora compilato in ogni sua parte. 

Di seguito si ricordano le regole ed i corretti comportamenti già adottati ad inizio anno scolastico. 
 

 
REGOLE E COMPORTAMENTI  

 

1. Per la sola sede centrale di Frattamaggiore, il personale accederà con l’auto dal varco 
principale e sarà obbligato ad andare a sinistra per parcheggiare. L’accesso pedonale dovrà 
avvenire in ogni caso sempre dal varco principale. 

2. La campanella suonerà in occasione delle entrate alla 1^ora previste alle ore 8:10 e alle 9:05 e 
per le ore successive. E’ tollerato un ritardo non superiore a 10 minuti.  

3. L’ingresso per i ritardatari e le uscite anticipate saranno autorizzate esclusivamente dai 
referenti di sedi e l’alunno dovrà essere accompagnato o prelevato da un genitore. All’ingresso 
di ogni sede sarà predisposto un registro per i genitori che firmeranno i ritardi e le uscite 
anticipate dei propri figli. Si raccomanda ai genitori di chiedere l’uscita anticipata solo in 
casi eccezionali. 

4. Alla 1^ ora sarà rilevata al varco di ingresso da un collaboratore scolastico la temperatura 
corporea per gli alunni ed il personale presente e sarà fornita la mascherina chirurgica che 
dovrà essere obbligatoriamente indossata. Il primo giorno di rientro a scuola gli allievi 
consegneranno al docente della prima ora l’autocertificazione di ammissione allegata 
alla presente comunicazione. 

5. Sono state predisposti percorsi obbligati di percorrenza per il personale e gli alunni; nei 
corridoi e in prossimità delle aule sono affisse stampe con indicazioni delle aule e delle classi e 
dei percorsi di percorrenza da rispettare. 

6. Ogni aula è stata allestita nel rispetto delle indicazioni del CTS ed è dotata di dispenser con 
igienizzante per le mani. Si raccomanda agli alunni ed al personale di rispettare tutte le basilari 
norme di igiene e di pulizia. 

7. 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 



 

8. Per gruppi di classe sono stati assegnati i servizi igienici da utilizzare ed è stato predisposto un 
pass colorato a seconda delle annualità gestito dal docente per permettere all’alunno di 
andare al bagno. L’uscita dovrà avvenire obbligatoriamente dopo la prima ora di lezione, un 
alunno per volta e per non più di 3 minuti. L’alunno che si reca in bagno dovrà igienizzare le 
mani prima di uscire e al rientro dal bagno. Si rimanda alle planimetrie per l’individuazione 
della aule e dei bagni predisposti per gli allievi e il personale. 

9. I docenti che hanno bisogno del tablet/notebook per l’utilizzo del registro elettronico, devono 
richiederlo ai referenti di sede almeno 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni e restituirlo prima 
di lasciare l’istituto. Su apposito registro giornaliero tenuto dai referenti di sede, sarà segnato il 
nominativo del docente che ha richiesto il tablet/notebook e sarà ritenuto responsabile 
dell’eventuale smarrimento. 

10. Per evitare assembramenti si raccomanda di non soggiornare nei corridoi e nelle attuali sale 
docenti. 

11. Per entrambi le sedi sono state individuati ambienti dedicati esclusivamente agli alunni 
diversamente abili (aule polifunzionali). Gli ambienti dovranno essere utilizzati dai docenti di 
sostegno in casi eccezionali e potranno ospitare al massimo non più di 2 alunni e 2 docenti di 
sostegno. 

12. Presso ogni sede sono stati individuati i referenti COVID con l’incarico di fornire le specifiche 
indicazioni agli altri docenti ed al personale ATA per il rispetto del protocollo di istituto da 
seguire in caso di alunno e/o personale con sintomi sospetti. Gli stessi vigileranno 
sull’attuazione dello stesso protocollo ed in generale sull’attuazione di tutte le misure adottate 
dall’istituto per l’emergenza. Sono la prof.ssa Persico con sostituto il prof. Pellegrino per la 
sede di Frattamaggiore e la prof.ssa Gionti con sostituto il prof. Belardo per la sede di Grumo 
Nevano. Dalle planimetrie è possibile individuare gli ambienti scelti nel caso di isolamento di 
alunno e/o personale con sintomi sospetti 

13. I referenti di sede sono i diretti collaboratori del Dirigente e hanno tra l’altro il compito di far 
rispettare il Regolamento di Istituto e le regole di comportamento qui richiamate. Ogni 
violazione delle norme sarà tempestivamente segnalata alla Dirigenza Scolastica per 
l’adozione delle sanzioni previste dal Regolamento.  

14. Al termine delle lezioni, gli alunni dovranno lasciare le aule evitando di abbandonare rifiuti 
(residui di merenda, cartacce, …) sotto i banchi. Di fronte a episodi di incuria o 
danneggiamento saranno presi gli opportuni provvedimenti. Tutti devono fare in modo che la 
scuola sia sempre funzionale ed accogliente. I docenti dell’ultima ora hanno il compito di 
verificare che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i materiali e le attrezzature 
eventualmente utilizzate siano riposti negli appositi spazi. 

15. Fino al termine dell’emergenza sanitaria da COVID-19 è fatto assoluto divieto di 

introduzione di qualsiasi prodotto ad uso collettivo (cibi e bevande). Nel cambio d’ora gli 

alunni resteranno in aula senza invadere il corridoio e andranno fuori solo se autorizzati dal 

docente presente. 

16. E' fatto divieto al personale e agli alunni di utilizzare il cellulare. E’ possibile tenere acceso il 

cellulare personale con chiamata a vibrazione. Tale disposizione è concessa esclusivamente 

per comunicazioni telefoniche urgenti e per la gestione di casi sintomatici da COVID-19. 

17. L’ingresso dei genitori nei locali scolastici è consentito solo per i ritardi e le uscite anticipate 

e per gravi e indifferibili motivi. Eventuali materiali didattici recapitati successivamente 

saranno consegnati al collaboratore scolastico che provvederà alla consegna agli alunni. 

Qualsiasi accesso dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni e misure indicate nei 

documenti di istituto per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico (misure contro il COVID-

19).  

18. I collaboratori scolastici cureranno che l’ingresso degli alunni avvenga nel rispetto degli orari 

indicati fatta eccezione per quegli alunni che hanno il permesso di entrata in ritardo e di uscita 

anticipata. Al fine di garantire la sicurezza nei locali scolastici, i collaboratori scolastici sono 

tenuti a: 

vigilare le porte di accesso/uscita (chiudere sempre le porte dopo l’entrata degli alunni e dei 

genitori, dei fornitori o di altre persone autorizzate); 

non fare entrare personale nei locali scolastici durante lo svolgimento delle lezioni, ad 



 

eccezione di coloro che sono stati preventivamente autorizzati, telefonicamente o per iscritto, 

dalla Direzione; 

provvedere sempre alla chiusura del cancello dopo l’ingresso degli alunni. 

19. Ai docenti è fatto assoluto divieto “mettere fuori dalla porta” gli alunni. In caso di frequenti e 
gravi atti di indisciplina occorre informare i referenti di sede per l’adozione degli opportuni 
provvedimenti.  

20. Nel cambio d’ora la classe deve essere sempre sorvegliata. Per tale motivo è stato 
predisposto un orario dei docenti che prevede quasi sempre la presenza contemporanea di due 
docenti (solitamente il docente della disciplina e quello del sostegno). Il docente di sostegno o 
quello in compresenza resterà in aula ad attendere l’arrivo del docente della disciplina dell’ora 
successiva. Solo dopo il suo arrivo raggiungerà la classe prevista dal suo orario. In caso di 
mancanza del secondo docente, bisognerà rivolgersi al collaboratore scolastico che avviserà il 
referente di sede per la risoluzione della criticità.  

21. Il docente che lascia la classe al termine dell’ora di lezione, si recherà tempestivamente 
nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che 
era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. 

22. Il docente che lascia i propri alunni privi di vigilanza senza alcuna comunicazione, anche per 
urgenti e gravi necessità, è personalmente responsabile da un punto di vista disciplinare, civile 
e penale. Si ricorda inoltre che l’assenza durante il proprio orario di servizio, per qualsiasi 
motivo, anche in caso di compresenza, senza preventiva ed esplicita autorizzazione, comporta 
responsabilità disciplinare, civile e penale. 

23. I collaboratori scolastici hanno l’obbligo di vigilanza sugli alunni durante l’ingresso, l’uscita, ai 
servizi igienici, nell’accompagnamento degli alunni all’uscita in caso di uscita anticipata e in 
caso di assenza temporanea del docente. Tutto il personale è tenuto a segnalare eventuali fonti 
di rischio che possono compromettere la sicurezza degli alunni e del personale. 

24. L’orario di servizio va rispettato rigorosamente sia per quanto riguarda le lezioni sia per le 

attività funzionali all’insegnamento. Variazioni del proprio orario di lavoro vanno autorizzate dal 

Dirigente Scolastico. Il personale docente è tenuto ad assumere servizio con cinque minuti di 

anticipo rispetto all’orario delle lezioni per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni.  

25. Il personale che per motivi di salute non può assumere servizio deve informare la segreteria 

dalle ore 7.30 alle ore 8.00. Il docente che è in ritardo dovrà tempestivamente avvisare 

telefonicamente i referenti di sede e gli alunni saranno temporaneamente vigilati dal docente 

della precedente ora o dal personale ATA e se il ritardo si prolunga, da docenti a disposizione.  

26. Gli alunni che rientrano dopo un breve periodo di assenza dovranno produrre regolare 

giustifica accompagnata dalla dichiarazione di uno dei due genitori. 

27. I permessi per motivi di famiglia o per altri motivi devono essere richiesti con un anticipo di 

almeno 3 giorni per acquisire la preventiva autorizzazione del Dirigente; per il personale ATA a 

seguito di parere espresso dal DSGA. Considerato il periodo emergenziale, si ricorda che la 

concessione per le assenze dal servizio, fatto salvo quanto previsto dal CCNL su cui non 

sussiste potere discrezionale del Dirigente, è subordinato alle esigenze di servizio. 

28. Si ricorda che é vietato fumare nelle aule e nei locali posti all’interno degli edifici scolastici che 

siano destinati allo svolgimento delle attività didattiche, nelle pertinenze della scuola e durante le 

uscite didattiche (L:11/11/1975 n.584 , L.28/12/2002 n. 448 e L. 16/01/2003 n. 3 ). Il mancato 

rispetto di tale divieto comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa. 

Si ringrazia per la sicura attenzione e disponibilità. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 

 
Allegati: 

- Autocertificazione per l’ammissione 
 



 

 

MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE DI AMMISSIONE  

 
 
 

AUTODICHIARAZIONE 
 

Il sottoscritto, 

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

In qualità di genitore e/o tutore legale dell’alunno/a  

Cognome ……………………………………….………...  Nome ……………………………………….………...   

Classe ……………………………………….………...  Sezione ……………………………………….………...   

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei 

tre giorni precedenti; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 

14 giorni. 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 

pandemica del SARS CoV 2. 

 
Luogo e data,    

 

 

In fede 
Il dichiarante 

 
 

 
 
 
 
 
 


