
  

 PROT. N.2065/01-01                                                                                      Ariano Irpino, 14/09/2021    

                                                                                                                                                                         Alle famiglie   

Agli alunni   

Atti-Sito web -Albo on line    

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’AVVIO DELL’A.S. 2021 2022   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado;   

 VISTO   il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;   

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti;   

VISTO  il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;   

 VISTO   il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;   

CONSIDERATE  le Indicazioni del CTS Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34);   

VISTA la nota del MI di accompagnamento alle indicazioni del CTS del 12 luglio 2021 prot. 1107 del 22 luglio 2021 

“Avvio dell’anno scolastico 2121/22”   

VISTO   il D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 che proroga al 31/12/2021 lo stato di emergenza nazionale;  VISTO il 

D.L. n. 111 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, 

sociali e in materia di trasporti”   

VISTO “Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del   

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (Piano scuola 2021/2022)” adottato con decreto del 

Ministero dell’Istruzione prot. n. 257 del 6 agosto 2021;   

VISTA la nota del MI “Decreto-legge n.111/2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti - Parere tecnico” del 13 agosto 2021;   

VISTO   il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”, sottoscritto il 14 agosto 2021 dal 

Ministero per la Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni Sindacali;   

VISTO   il Protocollo per l’attuazione delle procedure anti contagio dal virus SARS- CVoV-19 (Coronavirus) 

dell’I.C.;   

CONSIDERATO il documento “Indicazioni strategiche ad interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni da 

SARS-  

CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)” dell’IIS, Ministero della Salute, INAIL;   

VISTO il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 

ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”   

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di didattica in presenza, in rapporto 

alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;   

PREMESSO CHE la scuola è tenuta a seguire le indicazioni per la prevenzione dei casi COVID-19 del Ministero della 
Istruzione (MI), del Ministero della Salute (MdS) e del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), che eventuali aggiornamenti 
saranno resi noti tempestivamente e che una seria e fattiva responsabilità condivisa gioca un ruolo fondamentale per 
mantenere il massimo livello di sicurezza realizzabile mediante il diretto coinvolgimento delle famiglie e gli studenti 
in un patto di alleanza educativa;   

  

I S T I T U T O   C O M P R E N S I V O   S T A T A L E  “G. LUSI”  

SCUOLA  DELL’INFANZIA -  PRIMARIA - SECONDARIA DI I GRADO  

Via Villa Caracciolo –  83031  Ariano Irpino (AV)  
Cod. Fisc. 90013080644 -  Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400  

PEC: avic863009@pec.istruzione.it  - e-mail: avic863009@istruzione.it – 

Web site: www.icgiuliolusi.edu.it    

  

  



DISPONE   

la seguente organizzazione per l’a.s. 2021/22, da aggiornare in caso di variazione della situazione 

epidemiologica in atto:   

ORARIO PROVVISORIO DELLE LEZIONI    

  

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEI VARI PLESSI   

Plesso Scuola Secondaria di I grado:   

ingresso principale n. 1 identificato con A.   

L’aula Covid è identificata nella sala uffici amministrativi.  

Entrata degli alunni:   

• ore 8:00 ingresso classi 3^;                                          

• ore 8:05 ingresso classi 2^;        • ore 

8:10 ingresso  classi 1^. . Uscita degli 

alunni:     

• ore 13:20 classi 3^;  

• ore 13:25 classi 2^;                                    • 

ore 13:30 classi 1^.  

Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021   

Plesso Martiri:   

  

Gli alunni che usufruiscono del trasporto saranno accolti all’arrivo in classe.  ingresso 

alunni Scuola dell’Infanzia:  

dalle ore 8:00 alle ore 9:00 attraverso l’ingresso adiacente alle sezioni identificato con la lettera C.  uscita 

alunni Scuola dell’Infanzia:  

dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso adiacente alle sezioni identificato con la lettera C fino 

all’inizio della mensa.  

 Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021 con uscita anticipata dalle ore 12,15 alle ore 12,45  

Ingresso alunni Scuola Primaria:   

• ore 8:00 classi piano terra (  3B-4B-5B)ingresso  dal portone principale lato sinistro identificato con lettera 

A   

• ore 8:00 classi (  5A-4A)  dalle scale di emergenza adiacente all’ascensore  identificato con lettera B  

• ore 8:10 classi (  2A-2B) ingresso dal portone principale lato sinistro identificato con lettera A   

• ore 8:10 classi (  3A-3C) ingresso dalle scale di emergenza adiacente all’ascensore  identificato con lettera  

B  

• ore 8:15 classi (  1A-1B) ingresso dal portone principale lato sinistro identificato con lettera A   

Uscita degli alunni Scuola Primaria  :   

• ore 13.00 classi piano terra (  3B-4B-5B)  dal portone principale lato sinistro identificato con lettera A (fino 

ad inizio mensa per le classi a tempo pieno)  

• ore 13.00 classi (  5A-4A)  dalle scale di emergenza adiacente all’ascensore  identificato con lettera B  



• ore 12.50 classi (  2A-2C)  dal portone principale lato sinistro identificato con lettera A   

• ore 12.50 classi (  3A-4A)  dalle scale di emergenza adiacente all’ascensore  identificato con lettera B  

• ore 12.45 classi (  1A-1B)  dal portone principale lato sinistro identificato con lettera A  

Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021   

Plesso Camporeale:  

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia:  

• dalle ore 8.15 alle ore 9.15 attraverso l’ingresso principale.  

uscita alunni Scuola dell’Infanzia:  

• dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso principale fino all’inizio della mensa.  

• Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021 con uscita anticipata dalle ore 12,15 alle ore 12,45  

Ingresso alunni Scuola Primaria:  

• dalle ore 8:00 attraverso l’ingresso principale      

Uscita alunni Scuola Primaria   

• alle ore 13.00 attraverso  i vari ingressi delle aule     Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021. 

Area covid  identificata   ex sala docenti.  

Plesso Parzano:  

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia:  

• dalle ore 8.10 alle ore 9.10 attraverso l’ingresso principale.  

uscita alunni Scuola dell’Infanzia:  

• dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso principale fino all’inizio della mensa.  

Ingresso alunni Scuola Primaria:  

• alle ore 8:00 attraverso l’ingresso principale classi 1-2-3-4-5      

Uscita alunni Scuola Primaria   

• dalle ore 13.00 attraverso l’ingresso principale classi 1-2-3-4-5   

Si   osserverà un orario ridotto fino al 01/10/2021 .  

Area covid identificata nell’aula piano terra lato sinistro.  

Plesso Turco:  

ingresso alunni Scuola dell’Infanzia:  

• dalle ore 8.00 alle ore 9.00 attraverso l’ingresso principale.  

uscita alunni Scuola dell’Infanzia:  

• dalle ore 12.30 alle ore 13:00 attraverso l’ingresso principale fino all’inizio della mensa. Area covid 

identificata nella saletta dei collaboratori  

  

* i bambini di nuova iscrizione ai plessi della scuola dell’Infanzia il giorno 15 settembre 2021 

entreranno alle ore 9, 00 e in ogni caso fruiranno di un periodo iniziale di flessibilità oraria a fini 

adattivi nei primi gg.   

di scuola   

**Gli alunni delle prime classi di primaria il giorno 15 settembre entreranno alle ore 8,30  

  



REGOLE GENERALI FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19   

È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, (mascherine chirurgiche) 

fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e   per   lo   svolgimento   delle attività sportive;   

È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, sia in posizione 

statica che dinamica, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.   

 L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri 

sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare telefonicamente un   

operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o 

il Numero verde regionale.   

 L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque che, negli ultimi 14 giorni, 

abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio che 

eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.   

GREEN PASS   

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-  

assistenziale”,  fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare 
la salute  pubblica,  chiunque  accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative  e  formative di 
cui all'articolo 9-ter e al comma 1 del  presente  articolo,  deve possedere ed è tenuto a esibire la 

certificazione verde COVID-19  di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si 
applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad 
eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).    

    

REGOLAMENTAZIONE ACCESSI DEGLI ESTERNI    

 È istituito e tenuto presso gli ingressi dei plessi dell’Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici 

da parte dei soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle alunne e degli alunni, con indicazione, per 

ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome e cognome), della data di accesso e del tempo di permanenza.   

L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità 

amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alle 

seguenti condizioni:   

•assenza di sintomi influenzali riconducibili al COVID- 19, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di 

informare il medico di famiglia e l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;   

•di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla rilevazione della 

temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;   

•di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 

sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;   

•di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;  È 

comunque obbligatorio:   

•rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;   

•utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta 

elettronica, PEC, etc.).   
Tel. 0825/871425 - Fax 0825/871400  



PEC: avic863009@pec.istruzione.it  - e-mail: avic863009@istruzione.it –  

   

 CRITERI DI COLLABORAZIONE RESPONSABILE    

 In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono 

chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, partecipando allo sforzo 

della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.   

Le alunne e gli alunni devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della 

giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- scuola e ritorno, al 

tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero.    

La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni 

dubbie, ma anche a campione all’ingresso a scuola.   

Le famiglie delle alunne e degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello 

stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del Protocollo e informativa anti- 

Covid e del rinnovato 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.   

 Nel caso in cui le alunne e gli alunni avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, si avrà cura di non mandarli 

a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia 

medica o il numero verde regionale.   

Per tutto l’anno scolastico 2021/2022 gli incontri informativi tra docenti e genitori e i ricevimenti individuali 

e collettivi, si svolgono prioritariamente in videoconferenza, tranne nei casi caratterizzati da particolari 

necessità rilevate dai docenti o dal Dirigente Scolastico.   

REGOLE DURANTE LA FASE DI INGRESSO, USCITA E PERMANENZA A SCUOLA    

Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è organizzato con punti 

di accesso differenziati; in caso di arrivo in anticipo, le alunne e gli alunni devono attendere il proprio turno 

rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina 

all’interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini e gli spazi antistanti; l’utilizzo della 

mascherina non è obbligatorio per le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia.   

Le alunne e gli alunni della scuola primaria e secondaria devono raggiungere le aule didattiche assegnate, 

attraverso i percorsi di ingresso prestabiliti per ciascun gruppo di classi, in maniera rapida e ordinata, e 

rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici.   

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni 

antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto, se non chiedendo 

l’autorizzazione del docente.   

A partire dalla campana di ingresso il personale collaboratore scolastico è tenuto ad assicurare il servizio 

di vigilanza come stabilito da specifico mansionario predisposto dalla Direttrice SGA. I docenti, per 

garantire la vigilanza durante le operazioni di ingresso, dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima 

dell’inizio di tali operazioni.   



Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

ordinata entro la quale tutti devono rispettare il distanziamento fisico. I docenti accompagnano la propria 

classe all’uscita. Per nessun motivo è consentito alle alunne e agli alunni di attardarsi negli spazi interni agli 

edifici.   

 Durante l’uscita il personale collaboratore scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta 

la durata delle operazioni, come stabilito da specifico mansionario predisposto dalla Direttrice SGA.   

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato, può entrare uno studente alla volta per classe  (al 

di fuori dell’intervallo); due alla volta durante l’intervallo. Chiunque acceda ai servizi igienici deve indossare 

la mascherina e lavarsi le mani prima di entrare in bagno e successivamente.   

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare la tavoletta, 

dove presente, prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possano disperdersi 

nell’ambiente.   

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, avrà cura di segnalare subito il problema alle 

collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come 

indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione   

Le palestre sono per definizione spazi molto ampi, per cui il principio del distanziamento fisico è facilmente 

rispettabile. Per le attività di educazione fisica, dunque, sarà sufficiente garantire un distanziamento 

interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente, privilegiando le attività 

fisiche sportive individuali che lo permettono. In ogni caso i locali saranno frequentemente aerati.    

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo 

il contatto con oggetti di uso comune.   

La scuola mette a disposizione idonei mezzi igienizzanti  per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 

distributori di  disinfettante; in prossimità degli ingressi sono presenti distributori di gel igienizzante; le 

aule sono dotate di gel igienizzante e soluzioni disinfettanti per superfici di lavoro.   

Non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) 

né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la 

permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali 

didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.   

 SINTOMATOLOGIE RILEVATE A SCUOLA    

Il docente che individua un alunno con sintomatologia presumibilmente provocata da contagio da COVID – 

19, avvisa immediatamente il Referente Covid che provvede ad accompagnare lo studente nell’ambiente 

dedicato all‘accoglienza degli studenti. Il Referente Covid deve:   

- mantenere sempre la distanza di almeno un metro dall’alunno per tutto il periodo della sua vigilanza; 

- indossare guanti e mascherina chirurgica;   

- fornire una mascherina chirurgica allo studente, prendendola con i guanti dalla confezione già 

disponibile all’interno dell’ambiente dedicato all‘accoglienza degli studenti;   

- misurare allo studente la temperatura con il termometro ad infrarossi già disponibile all’interno 

dell’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti, evitando il contatto con la fronte dello studente; - 

dotare di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori 

legali che vengono a scuola per ricondurlo presso la propria abitazione;   



- dopo l’allontanamento dello studente, sanificare l’ambiente dedicato all’accoglienza degli studenti e 

quelli frequentati dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici.   

I minori non devono restare MAI da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati 

a un genitore/tutore legale;   

L’operatore scolastico che avverte sintomi compatibili con contagio da COVID – 19 deve indossare una 

mascherina chirurgica e allontanarsi dalla struttura. Rientrando al proprio domicilio, contatta il proprio 

Medico generale per la valutazione clinica necessaria. Il Medico curante valuterà l’eventuale prescrizione del 

test diagnostico. Sia gli studenti, sia gli operatori scolastici potranno rientrare a scuola salvo esibizione al 

dirigente scolastico/referente scolastico per il COVID – 19 o, in sua assenza, al primo collaboratore del 

dirigente scolastico o, in via residuale, al Referente di Plesso dell’ATTESTAZIONE di esecuzione, da parte del 

paziente, del percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19 come disposto da documenti 

nazionali e regionali.   

   

II DIRIGENTE SCOLASTICO   

   Prof. Marco DE PROSPO  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 D.lgs n.39/1993              

  

  

  


