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 Ai docenti 

dell’Istituzione scolastica 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA  

 Ai collaboratori scolastici 

 

 

Oggetto: Disposizioni ritorno alla didattica in presenza dall’11  gennaio 2021 

 

Facendo seguito al Decreto T.A.R. Calabria-Catanzaro n. 02/2021 Reg. Prov. Cau. del 08/01/2021 

(proc. n. 23/2021 Reg.Ric.) – Sospensione Ordinanza Regione Calabria n. 01 del 05/01/2021 nonchè 

all’Ordinanza  n.5 del Sindaco di Petilia Policastro dell’8/01/2021, da lunedì 11 gennaio 2021 le 

lezioni dei tre ordini di scuola riprenderanno in presenza secondo le seguenti disposizioni:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì e avranno la durata di quattro ore con orari di ingresso 

e di uscita come riportati in tabella.  

 
SCUOLA INFANZIA 

PETER PAN 

  

SEZIONE ORARIO PRIMA USCITA SECONDA USCITA TERZA USCITA 

I SEZIONE 8.20 – 12.20 9.20-9.30 10-15 10.30 11.45-12.00 

II SEZIONE 8.30- 12.30 9.35-9.45 10.30-10,45 12.00-12.15 

 

 

 

PLESSO WALT DISNEY   
SEZIONE ORARIO PRIMA USCITA 

(servizi igienici) 

SECONDA USCITA 

(servizi igienici e ricambio 

aria in aula) 

TERZA USCITA 

(servizi igienici) 

UNICA 8.30-12.30 9.45-10.00 10.45-11.00 11.45-12.00 

 

 
PLESSO RODARI   
SEZIONE ORARIO PRIMA USCITA 

(servizi igienici) 

SECONDA USCITA 

Ricambio aria in aula 

TERZA USCITA 

(servizi igienici) 

I SEZIONE 8.00 -12.00 9.00 - 9.15 10.00 -10.15 11.00 -11.15 

II SEZIONE 8.10 – 12.10 9.15 - 9.30 10.15- 10.30 11.15 -11.30 

II SEZIONE 8.20- 12.20 9.30 - 9.45 10.30 -10.45 11.30 -11.45 
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SCUOLA PRIMARIA 

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì e avranno la durata di quattro ore con orari di ingresso 

e di uscita  come riportati in tabella.  

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

MATTIA PRETI 

 

CLASSE ORARIO PRIMA USCITA 

(servizi igienici) 

SECONDA USCITA 

(servizi igienici e 

ricambio aria in aula 

IV A (ingresso laterale) 8.10-12.10 9.30 -9.40 10.30 –10.45 

IIA (ingresso laterale) 8.15-12.15 9.50- 10.00 11.00 -11.15 

I A (ingresso laterale) 8.20-12.20 10.10 - 10.20 11.30-11.45 

V A (ingresso principale) 8.10-12.10 9.40- 9.50 10.45-11.00 

III A (ingresso principale) 8.15-12.15 10.00- 10.10 11.15-11.30 

III B (ingresso principale) 8.20-12.20 10.20-10.30 11.45-12.00 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Tranne che per la giornata di lunedì 11 gennaio in cui le lezioni avranno la durata di quattro ore, le 

lezioni avranno la durata di cinque ore, si svolgeranno dal lunedì al sabato con orari di ingresso e di 

uscita come riportato in tabella. 

 

 

PLESSO PAGLIARELLE-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO PAGLIARELLE 

  

CLASSE ORARIO PRIMA USCITA 

(servizi igienici) 

SECONDA USCITA 

(servizi igienici e 

ricambio aria in aula) 

TERZA USCITA 

( servizi igienici) 

I D 8.10 - 13.10 9.50-10.00 10.45-11.00 12.00-12.10 

II D 8.15 - 13.15 10.00-10.10 11.00-11,15 12.10-12.20 

III D 8.20 - 13.20 10.10-10.20 11.15-11.30 12.20-12.30 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA MARCONI   

CLASSE ORARIO PRIMA USCITA SECONDA USCITA TERZA USCITA 

 

IIA 8.00-13.15 9.40 -9.50 11.00 –11.10 12.00-12.10 

IA (primo piano) 8.05-13.15 9.40-9.50 11.00 –11.10 12.00-12.10 

I B (primo piano) 8.05-13.15 9.50-10.00 11.10 -11.20 12.10-12.20 

IIA (primo piano) 8.05-13.15 10.00-10.10 11.20-11.30 12,20-12.30 

III B(primo piano) 8.05-13.15 10.10-10.20 11.30 -11.40 12.30-12.40 

III E (primo piano) 8.05-13.15 10.30- 10.40 11.40-11.50 12.40-12.50 

III C (primo piano) 8.05-13.15 10.40-10.50 11.50-12.00 12.50-13.00 

I A (secondo piano) 8.15-13.15 9.50-10.00 11.10 -11.20 12.00-12.10 

II B (secondo piano) 8.15-13.15 10.00-10.10 11.20 -11.30 12.10-12.20 

II C (secondo piano) 8.15-13.15 10-10-10.20 11.30-11.40 12,20-12.30 

II E (secondo piano) 8.15-13.15 10.30- 10.40 11.40-11.50 12.30-12.40 
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INDICAZIONI VALIDE PER IL RIENTRO 

 

ENTRATA A SCUOLA 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno essere accompagnati dai 

genitori. E’ fatto obbligo per gli alunni l’uso della mascherina  per tutta la durata delle lezioni,  

fatto salvo il tempo necessario per consumare la merenda. Lo zaino e l’eventuale vestiario di copertura 

indossato sopra il grembiule dovrà essere tenuto al proprio banco. Al momento dell’ingresso, agli 

alunni verrà controllata la temperatura e dovranno effettuare l’igienizzazione delle mani agli appositi 

dispenser posti all’ingresso dell’aula. Si raccomanda di non mandare a scuola alunni con tosse, 

raffreddore, mal di gola e temperatura  febbrile in quanto non potranno essere ammessi in aula.  

Se il docente,  all’ingresso in aula o durante la giornata scolastica, dovesse riconoscere  negli alunni 

sintomi  simili, dovrà interessare subito il responsabile Covid che provvederà ad allontanare l’alunno  

dall’aula e a chiamare i genitori.  

 

SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

Dall’ingresso in aula e fino alla conclusione delle lezioni, salvo i previsti momenti per l’uscita ai 

servizi igienici e all’uscita per l’areazione dell’aula, gli alunni dovranno rimanere al proprio banco, 

con la mascherina indossata , e dovranno   evitare  di girarsi e chiacchierare con i compagni. I docenti 

non  dovranno girare nei banchi e avvicinarsi agli alunni , ma dovranno  rimanere fermi nella 

loro postazione da dove svolgeranno la lezione anche con l’uso della lavagna o della LIM. La 

correzione dei compiti avverrà preferibilmente  per autocorrezione collettiva o, ove non possibile, 

chiamando l’alunno alla cattedra sempre nel rispetto delle dovute distanze sociali previste dalle norme 

anti-Covid. Non è consentito in nessun caso al docente  di alzare la voce per richiamare gli alunni  

o  per spiegare la lezione, né assolutamente di  togliere  la mascherina in aula, fatta eccezione per 

un eventuale e breve  consumo di cibo durante l’intervallo previsto per gli alunni. Se un docente 

dovesse avvertire la  necessità di abbassare la mascherina chiederà al collaboratore scolastico di 

vigilare per breve tempo gli alunni  allontanandosi dall’aula. Il collaboratore resterà a vigilare davanti 

la porta dell’aula senza entrare. I docenti non dovranno mai trovarsi in compresenza in aula, fatto 

salvo eventualmente per il docente di sostegno che dovrà comunque osservare le dovute distanze. 

Non è assolutamente consentito ad alunni e a tutto il personale  di farsi portare in aula bevande o altro 

da consumare durante la permanenza in aula.  

Nella pausa dell’intervallo gli alunni dovranno abbassare la mascherina per consumare la merenda e 

ciò dovrà avvenire non contemporaneamente per tutti gli alunni ma a file alterne. Ad esempio, 

consumeranno prima la merenda gli alunni della prima e della terza fila e poi gli alunni della seconda 

e quarta fila. Ciò per evitare che si possano trovare vicini alunni che, consumando la propria merenda 

, non indossano la mascherina. Dopo aver consumato la merenda l’involucro che la conteneva dovrà 

essere conservato nello zaino da ciascun alunno ed essere smaltito a casa. 

 

USCITE DALL’AULA PER I SERVIZI IGIENICI 

Durante le lezioni, l’uscita per recarsi ai servizi igienici dovrà essere osservata, salvo eccezioni, 

secondo il piano di uscite scaglionato per ciascuna classe.  Durante questo orario il docente lascerà la 

porta aperta e si curerà del rientro in classe dell’alunno prima di mandarne un altro, non prevedendo 

mai l’uscita in due degli alunni. 

Nel caso di urgenze il docente dovrà assicurarsi che nel corridoio non siano presenti altri alunni e 

dovrà affidare l’alunno, soprattutto se delle prime classi, al collaboratore scolastico che lo vigilerà 

durante la sua permanenza fuori dall’aula. Le uscite fuori dall’orario previsto, concesse in maniera 

ripetuta e senza essere segnalate al Dirigente scolastico o ai suoi collaboratori, saranno 

addebitate al docente per mancato rispetto delle disposizioni anti Covid previste. 
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USCITA PER RICAMBIO ARIA  NELL’AULA. 

All’orario stabilito e segnato nel piano di rientro allegato, il docente porterà ordinatamente gli alunni 

fuori dall’aula e i collaboratori provvederanno ad  aprire completamente  tutte le finestre dell’aula 

allo scopo di arieggiare i locali. Prima di uscire gli alunni dovranno lasciare il proprio tavolo di lavoro 

sgombro da oggetti per permettere al collaboratore la pulizia  delle superfici prevista . Gli alunni 

resteranno per circa quindici minuti fuori dall’aula, opportunamente distanziati, senza ingombrare le 

vie di uscita e in silenzio per evitare di disturbare le lezioni delle classi attigue.  Prima di rientrare 

provvederanno di nuovo all’igienizzazione delle mani.  

 

CONCLUSIONE DELLE LEZIONI 

A conclusione delle lezioni gli alunni si allontaneranno dall’aula lasciando in ordine il proprio posto 

di lavoro, non lasciando nulla sotto il banco, evitando di lasciare carte o altro per terra e raccogliendo 

tutti gli oggetti personali da portare a casa. Il docente controllerà che questa disposizione venga 

eseguita ed è responsabile della giusta esecuzione, accompagnerà gli alunni all’uscita vigilando, 

soprattutto per i più piccoli, che vengano presi in custodia dai genitori o dagli adulti incaricati. Gli 

alunni che dovranno andare via con lo scuolabus dovranno prepararsi  in tempo utile, sollecitati dal 

docente di classe, e affidati al collaboratore scolastico del piano. Dopo l’uscita da scuola è fatto 

divieto ai genitori/tutori di sostare nel cortile della scuola e di creare qualsiasi forma di 

assembramento. Gli alunni dovranno continuare a mantenere la mascherina indossata anche in tutte 

le pertinenze scolastiche. 

 

Per la giornata del lunedì 11 gennaio 2021, tutti i docenti non residenti a Petilia Policastro non saranno 

in servizio per dare loro la possibilità di osservare l’Ordinanza n.6 del Sindaco di Petilia Policastro. 

Nei giorni successivi, e in seguito a successive eventuali Ordinanze sindacali, anche i restanti docenti, 

saranno allo stesso modo esonerati dal servizio per consentire l’operazione di prevenzione  secondo 

disposizioni che saranno successivamente pubblicate. 

Nella giornata dell’11 gennaio 2021 potrà non essere assicurato il servizio di quattro ore nella scuola 

secondaria di primo grado e gli alunni potranno eventualmente essere congedati prima o entrare dopo 

l’orario di inizio delle lezioni, sempre previo avviso alle famiglie per quanto possibile. In questa 

stessa giornata non saranno registrate sul registro le assenze degli alunni, come invece succederà dalla 

giornata di martedì in poi.  

Se si dovesse rilevare un cospicuo numero di alunni assenti per motivazioni legate a forme di 

prevenzione anti –Covid, per gli stessi alunni sarà attivata la DAD parallelamente alle lezioni in  

presenza che si continueranno a svolgere normalmente. Di ciò verranno eventualmente fornite 

disposizioni successive. 

. 

 

Il   Dirigente Scolastico 

Giuliana Cicero                                                                                                      

   firma a mezzo stampa 
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale  
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