
 

VADEMECUM PER GENITORI 

 ANNO SCOLASTICO 2020/21 

Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria 

L’Istituto Comprensivo “SANDRO PENNA” ha profuso ogni energia per garantire la didattica in 

presenza a tutti gli iscritti dell’istituto, nel pieno rispetto delle disposizioni e delle misure per la ripresa 

delle attività scolastiche previste per contrastare l‘emergenza epidemiologica da Coronavirus.  

Per la ripresa delle attività didattiche sono previsti ingressi e uscite ad orari differenziati.  

In questo primo periodo di inizio delle attività didattiche soltanto gli allievi delle classi prime e seconde 

avranno a disposizione i banchi monoposto che consentiranno loro di indossare la mascherina 

all’ingresso, nei corridoi e nei laboratori,  nell’aula quando si alzeranno dal proprio banco e in tutte 

le situazioni nelle quali non sarà possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 metro. 

Tutti gli altri alunni avranno a disposizione banchi biposto e pertanto dovranno indossare la 

mascherina per tutto il periodo della permanenza nei locali scolastici. 

Tutte le classi sono dotate di una postazione con gel disinfettante che gli alunni utilizzeranno ogni 

volta che entreranno in classe anche durante l’orario di lezione, sotto l’attenta vigilanza del docente 

di classe. 

Sono inoltre a disposizione delle classi mascherine monouso che saranno distribuite a cura del 

docente della classe in ogni situazione di necessità. 

In ogni plesso sono state allestite aule Covid, dove sarà accompagnato l’allievo chi presenterà 

sintomi sospetti fino all’arrivo dei propri genitori che dovranno essere reperibili per l’intero orario di 

permanenza del figlio a scuola.  

Tutti i genitori avranno cura di comunicare nei primissimi giorni di scuola il proprio numero di cellulare 

inserendolo nel modulo che troveranno all’ingresso dei plessi. 

L’accesso ai plessi da parte dei genitori è limitato ai soli casi di effettiva necessità. I genitori, o loro 

delegati, potranno accedervi solo indossando la mascherina,  previa misurazione della temperatura, 

all’ingresso e compilazione del registro visite. 

 

Per tutte le classi, tranne le prime, le attività didattiche inizieranno il giorno 28/09/2020. 

Le classi prime di ogni ordine, anche i bimbi di 3 anni, inizieranno le attività didattiche il giorno 

29/09/2020. 



 

Organizzazione oraria dal 28/09/2020  

fino all’arrivo dei banchi monoposto  

 

 

Scuola dell’Infanzia 

SEDE VIA PARMENIDE 

 

FAB. PIANO CLASSI SPAZIO SCALA I U 

 
 

A TERRA 

Bambini 4 

anni 

Aula Emergenza Dalle ore 8,00 

alle 8,30 

Dalle ore 12,15 

alle 12,30 

Bambini 5 

anni 

Aula Emergenza Dalle ore 8,00 

alle 8,30 

Dalle ore 12,15 

alle 12,30 

Bambini 3 

anni  

Aula  Emergenza Dalle ore 8,30 

alle 9,00 

Dalle ore 12,15 

alle 12,30 

 
 
 

Scuola Primaria 

SEDE VIA PARMENIDE 

Le classi 1A  1B  2B entrano dal cancello lato Via Archimede- Ist. Alberghiero 

 

FAB. PIANO CLASSI SPAZIO SCALA I U 

 
 

 
A 

Primo 
piano 

1A-1B Aula Emergenza 8,10 12,20 

2B Mensa Emergenza 8,20 12,10 

2A -3A - 3B - 4B Aula Scala 

Principale 

8,10 12,10 

Secondo 
piano 

3BPLUS - 4A - 4C -5A - 

5B 

Aula Scala 

Principale 

8,20 12,20 

 

 

 

 



 
Scuola Secondaria 
PARMENIDE 

Le unità orarie saranno di 40 minuti 
 

FAB. PIANO CLASSI SPAZIO SCALA I U 

A TERRA 1E – 2E – 3E - 1D Aula Ingresso 
Principale 

8,00 12,00 

B PRIMO 1C-2C- 3C Aula 

 

Ingresso 

Principale 

8,00 12,00 

B PRIMO 2D-3D Aula 

 

Ingresso 

laterale  

8,05 12,05 

 
Scuola Secondaria 

presso ex IC PENNA succursale 
 

FAB. PIANO CLASSI SPAZIO SCALA I U 

1 TERRA 1A-3B Aula Ingresso 
fronte 
strada 

8,00 12,00 

1 TERRA 2 B-2A-3B Aula Ingresso 
interno 

8,05 12,05 

Scuola dell’Infanzia 

SEDE VIA SALVATOR ROSA 
Orario ingresso  

SEZIONE orsetti 1A Dalle ore 8.00 alle 8.15 Porta 2   PERCORSO ROSSO 

SEZIONE apine 1B Dalle ore 8.15 alle 8.30 Porta 2   PERCORSO ROSSO 

SEZIONE tartarughe 2A Dalle ore 8.00 alle 8.15 Porta 1    PERCORSO GIALLO 

SEZIONE coniglietti 2B Dalle ore 8.00 alle 8.15 Porta 3    PERCORSO BLU 

SEZIONE coccinella 3A Dalle ore 8.15 alle 8.30 Porta 3    PERCORSO BLU 

SEZIONE marmotte 3B Dalle ore 8.15 alle 8.30 Porta 1    PERCORSO GIALLO 

Orario uscita 

SEZIONE orsetti 1A Dalle ore 12,15 alle 12,30 Porta 2   PERCORSO ROSSO 

SEZIONE apine 1B Dalle ore 12,15 alle 12,30 Porta 2   PERCORSO ROSSO 

SEZIONE tartarughe 2A Dalle ore 12,15 alle 12,30 Porta 1    PERCORSO GIALLO 

SEZIONE coniglietti 2B Dalle ore 12,15 alle 12,30 Porta 3    PERCORSO BLU 

SEZIONE coccinella 3A Dalle ore 12,15 alle 12,30 Porta 3    PERCORSO BLU 

SEZIONE marmotte 3B Dalle ore 12,15 alle 12,30 Porta 1    PERCORSO GIALLO 

 
 



 
Scuola Primaria 

SEDE VIA SALVATOR ROSA 

 
FAB. PIANO CLASSI SPAZIO SCALA I U 

 
 
 
 
 
 
 
 
CILENTO 

TERRA 

3A- 3APLUS – 2A Aula Lato 

Palestra 

8,10 12,05 

1A – 1APLUS Aula Lato 

Palestra 

8,20 12,10 

 

 
PRIMO 
PIANO 

1B – 2C – 3C Aula Scala 

Principale 

Ingresso  

Lato destro 

8,10 12,05 

 
PRIMO 
PIANO   

2B – 4B – 4B PLUS Aula Scala 

Principale 

Ingresso  

Lato destro 

8,20 12,10 

 
PRIMO 
PIANO   

5C – 4A – 3B Aula Scala 

Principale 

Ingresso  

Lato 

sinistro 

8,20 12,10 

 
PRIMO 
PIANO   

5A - 5B Aula Scala 

Principale 

Ingresso  

Lato 

sinistro 

8,10 12,05 

 
 
 

Scuola dell’Infanzia 
SEDE AVERSANA 

 

FAB. PIANO CLASSI SPAZIO SCALA I U 

 
 

 
 
 
A 

 

TERRA 

Bambini che 

usufruiscono del 

trasporto 

pubblico   

Aula Emergenza Dalle ore 8,00 

alle 8,10 

Ore 12,00 

Bambini 4 anni Aula Emergenza Dalle ore 8,10 

alle 8,30 

Dalle ore 

12,15 alle 

12,30 



 

Bambini 5 anni Aula Emergenza Dalle ore 8,30 

alle 8,50 

Dalle ore 

12,15 alle 

12,30 

Bambini 3 anni  Aula  Emergenza Dalle ore 8,50 

alle 9,10 

Dalle ore 

12,15 alle 

12,30 

 

Scuola Primaria 

                                                   AVERSANA classi I A-IIIA-IVA-VA 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico entreranno alle ore 8,06, gli altri alle ore 8,10. Per 
l’uscita si darà priorità agli alunni che viaggiano con i mezzi pubblici che usciranno alle ore 12,05 e gli altri 
alle ore 12,10. 
 

Scuola Primaria 
 

AVERSANA CLASSE IIA 

Gli alunni che usufruiscono del trasporto pubblico entreranno alle ore 8,06, gli altri alle ore 8,10. Per 
l’uscita si darà priorità agli alunni che viaggiano con i mezzi pubblici che usciranno alle ore 12,05 e gli 
altri alle ore 12,10. 

 
 

Entrata ed uscita 

 

Per evitare assembramenti, è previsto l’utilizzo di tutti gli accessi agli edifici, con scaglionamento definito 

all’entrata e in uscita (Piano organizzativo).  

Il collaboratore scolastico sorveglierà l’accesso degli alunni e delle alunne verificando il rispetto 

delle prescrizioni sull’uso della mascherina, sul distanziamento/scaglionamento, sul corretto 

smistamento degli alunni lungo i percorsi definiti.  

All’entrata il Docente si troverà nell’aula rigorosamente 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Per gli 

alunni accompagnati dai genitori, nonché per i residenti nelle frazioni dove è ubicato il plesso frequentato 

dal figlio, è severamente vietato recarsi a scuola in ritardo rispetto all’orario di entrata.  

Per tutti i gradi di scuola dell’istituto, i genitori non possono accedere all’interno della scuola nei momenti 

di ingresso e uscita, ma devono aspettare i propri figli, che verranno accompagnati dai collaboratori 

scolastici o dai docenti, all’esterno degli edifici.  



 
Gli alunni della scuola secondaria di I grado potranno usufruire dell’uscita autonoma previa liberatoria 

della famiglia.  

Gli accessi alla scuola e le uscite dalla scuola degli alunni devono essere rigorosamente effettuati 

secondo le indicazioni di percorsi indicati nel Piano organizzativo.  

 

Materiali 

 

Tra i materiali di cui la famiglia provvede a dotare l’allievo deve essere presente un disinfettante per le 

mani e una mascherina in più, qualora l’alunno/a dovesse aver bisogno di cambiarla. 

Sarà cura del docente della classe vigilare affinchè: 

1. Non vengano condivisi materiali scolastici, indumenti, bevande e alimenti; 

2. Nessun familiare acceda alla classe per consegnare qualsivoglia materiale;  

saranno possibili  deroghe concordate dai vari coordinatori di plesso, e comunque, unicamente per la consegna di 

occhiali, farmaci o altro materiale indispensabile alla salvaguardia della salute degli alunni, che verrà disinfettato 

alla presenza del collaboratore scolastico e del docente. Tale evento sarà registrato nel registro COVID della 

classe a cura del docente che indicherà i nominativi di tutti i soggetti coinvolti. 

  

Tutte le famiglie sono invitate a condividere e sostenere le indicazioni della scuola 

partecipando anche agli incontri on line con la Dirigente Maria Rosaria Ippolito ed i membri 

del Coniglio di Istituto che saranno calendarizzati mensilmente a partire dal mese di ottobre. 

 

     

 

 

 

 

  

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria Ippolito 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


