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Prot. n.     5963/I.1                                                                                                                           Cetraro, 18 settembre 2021 
 

Al personale docente 
Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni 
Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Alle alunne e agli alunni 
Sede 

 

Oggetto:  Pianificazione delle attività scolastiche a.s. 2021/2022.  
 
Premessa 

Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto e pubblicato con Decreto n. 257 del 6 agosto 2021 un Piano operativo 

per l’a.s. 2021-2022. 

Nel particolare contesto, caratterizzato dall’emergenza sanitaria, il Piano Scuola 2021-22 richiama il valore della 

didattica in presenza, sollecita il rafforzamento dell’alleanza educativa tra scuola, famiglia e territorio e invita alla 

scrupolosa implementazione delle misure di prevenzione e al rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie prescritte 

nei documenti del CTS e del Ministero della Salute pubblicati dal Ministero dell’Istruzione. 

La collaborazione di tutti gli operatori scolastici, delle famiglie, degli esercenti la responsabilità genitoriale, dei 

rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle alunne e degli alunni e il senso di responsabilità individuale e 

collettiva devono costituire i principi cardine sottostanti ad ogni scelta e ad ogni azione della comunità di 

apprendimento per garantire l’organizzazione delle attività educative e didattiche in presenza e gestire 

l’emergenza sanitaria in atto. 

Le precondizioni per l’accesso negli ambienti scolastici sono le seguenti: 

 Possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 in modo tale da permettere, nei casi previsti dalla 

normativa vigente, l’effettuazione dell’operazione di verifica secondo con le modalità indicate dal  

decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri del 17 giugno 2021, n. 122 e dalla nota ministeriale 

del 9 settembre 2021, prot. n. 953 (app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19” e per il 

personale docente e ATA anche tramite la piattaforma SIDI-DGC) (tale disposizione non si applica ai 

bambini, agli alunni e ai  soggetti esenti dalla campagna vaccinale); 

 • non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni; 

 non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o dell’isolamento 

domiciliare; 

 non essere attualmente positivo al SARS-CoV-2,  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o altri sintomi simil-influenzali o temperatura corporea 
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superiore a 37,5°; 

 di non essere stato in contatto con persone risultate positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni, 

 di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 

respiratoria, 

 di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS o delle Autorità sanitarie 

competenti. 

È obbligatorio, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo dei 

prescritti dispositivi di protezione individuale (mascherina). 

Il personale scolastico, le alunne e gli alunni dovranno osservare le misure di distanziamento previste evitando 

ogni forma di assembramento anche in prossimità degli ingressi e negli spazi esterni e dovranno praticare 

frequentemente l’igiene delle mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base alcoolica in tutti i 

momenti raccomandati. Si raccomanda, infine, la periodica aerazione dei locali. 

Normativa di riferimento: 

 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”; VISTO l'art. 83 
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di “Sorveglianza 
sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 23 
luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a tale data, ai sensi 
dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

 Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 n. 0035309 avente ad oggetto le 
“Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID -19”, nella quale vengono indicati i 
soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione; 

 D.L. 8 aprile 2020 n. 23 e in particolare l’art. 29 bis recante “Obblighi dei datori di lavoro per la 
tutela contro il rischio di contagio da COVID-19”; 

 Art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “Misure 
urgenti per la scuola”; 

 D.L. 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 
scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” con particolare riferimento all’articolo 1; 

 D.L. 10 settembre 2021, n. 122 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in 
ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”; 

 D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 
133”; 

 “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”, adottato con 
decreto del Ministro dell’istruzione del 6 agosto 2021, n. 257; 

 Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915;  

 Circolare del Ministero della Salute del 22 maggio 2020, n. 17644;  

 Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127; 

 Circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 
circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della 
variante Delta”; 

 Verbale del CTS n. 10 del 21 aprile 2021 e la successiva nota del Ministero Istruzione n. 698 del 6 
maggio 2021; 

 Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il Dipartimento 
della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto in data 15 novembre 
2018; 

 “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 6 aprile 2021; 

 “Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico”, 
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approvato dal CTS - Dipartimento della protezione civile con verbale n. 82 della seduta del 28 
maggio 2020; 

 Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

 Rapporto ISS n. 26/2020 “Indicazioni ad interim su gestione e smaltimento di mascherine e guanti 
monouso provenienti da utilizzo domestico e non domestico” versione del 18 maggio 2020; 

 Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020, recante “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti 
nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi”; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, recante “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 
di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 63/2020, recante “Apertura delle scuole e andamento dei casi 
confermati di SARS-CoV-2: la situazione in Italia”; 

 “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 
e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 agosto 2020, 
n. 80; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 11/2021, recante “Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 
degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2”; 

 Rapporto ISS COVID-19 n. 12/2021, recante “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 
strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici”; 

 Protocollo d’Intesa “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di 
Stato 2020/2021”, sottoscritto tra il Ministero e le OO.SS. in data 21 maggio 2021; 

 Verbale n. 31 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 2021;  

 Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021; VISTA la nota del 
Ministero istruzione, prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di 
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale n. 
34); 

 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 tra il 
Ministero e le OO.SS. in data 14 agosto 2021. 

 INAIL - Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche; 

 DI - Linee guida per la Didattica digitale integrata 
Siti di riferimento: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp 
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html 
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa 
 
MISURE ORGANIZZATIVE 
Si premette che le misure organizzative di seguito indicate potranno subire modifiche per cause sopravvenute 

attualmente non prevedibili e per adattare l’organizzazione e la funzionalità della stessa alla situazione reale. 

Accoglienza alunne ed alunni classi iniziali 

Il primo giorno di scuola, l’ingresso degli alunni iscritti alle classi iniziali (classe prima di scuola primaria e 

secondaria di primo grado) sarà posticipato rispetto all’orario fissato per le altre classi, allo scopo di evitare 

possibili assembramenti. 

L’ingresso degli alunni delle classi prime di Scuola Primaria solo per il giorno 20 settembre 2021 è fissato per le 

ore 8:30. 

L’ingresso degli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo grado è fissato: 

Sede di Corso S. Benedetto: ore 8:30 

Sede di Via Donato Faini: ore 9:30  

L’accoglienza delle classi prime, ove possibile, avverrà all’esterno della scuola.  

L’ingresso delle bambine e dei bambini che frequentano per il primo anno la scuola dell’infanzia avverrà secondo le 

modalità comunicate dal personale docente. Solo in casi eccezionali e di difficile inserimento è consentito 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp
https://www.istruzione.it/coronavirus/index.html
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
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l’ingresso di un solo genitore, nel rispetto del Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione dell’ infezione da nuovo coronavirus (SARS-COV-2) che costituisce parte integrante del regolamento di 

istituto. 

Ingresso e uscita 
Gli orari di ingresso per le alunne e gli alunni accompagnati da un solo genitore o da persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale sono riportati nella tabella che segue 

(dislocazione delle classi e organizzazione generale). Per le alunne e gli alunni che viaggiano con lo scuolabus è 

consentito attendere l’inizio delle attività educative e didattiche nell’atrio della scuola o negli spazi destinati 

all’accoglienza, nel massimo rispetto delle misure di distanziamento e utilizzando la mascherina di protezione 

individuale. 

In alcuni plessi sono allestiti ingressi diversificati. 

Le alunne e gli alunni seguiranno attentamente le indicazioni del personale della scuola e le frecce indicanti il 

percorso di ingresso (freccia rossa) e d’uscita (freccia verde). All’interno dei locali scolastici si avrà cura di rispettare 

il distanziamento fisico evitando ogni forma di assembramento. 

Al suono della campanella d’uscita, usciranno per prime le classi più vicine al portone d’accesso e poi le altre. In 

caso di aule poste di fronte gli alunni della classe posizionata a destra precederanno quelli provenienti da sinistra. 

Intervallo 
I momenti di pausa tra le ore di lezione saranno consentiti nel rispetto del Regolamento di Istituto e delle misure di 

prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2. Per evitare code all’ingresso dei servizi igienici, oltre a ricorrere alla 

diversificazione degli orari di effettuazione dell’intervallo, sarà consentito l’accesso ai bagni durante l’orario delle 

attività educative e didattiche.  

Il personale docente annoterà sul registro di classe l’orario di uscita dell’alunno/a.  

Il personale docente e i collaboratori scolastici vigileranno affinché non si creino assembramenti per l’attesa. 

In ogni caso gli alunni attendono il proprio turno in fila all’ingresso dei servizi, indossando la mascherina e 

rispettando il distanziamento. 

L’utilizzo dei servizi igienici deve avvenire nel massimo rispetto delle regole di igiene personale e delle mani. A tale 

scopo sono forniti rotoloni di carta, sapone liquido e gel igienizzante; da usare con la giusta attenzione, evitando 

inutili sprechi. 

Accesso ai cortili  

Per agevolare le operazioni di ingresso e di uscita è consentito esclusivamente al personale in servizio nella scuola 

parcheggiare nel cortile degli edifici scolastici, previa autorizzazione, nelle aree eventualmente previste. Il 

personale autorizzato potrà accedere nel cortile con la propria autovettura fino a trenta minuti prima dell’ingresso 

degli alunni e potrà allontanarsi solo in orari non coincidenti con l’ingresso/uscita degli alunni.   

Per il plesso di Scuola Primaria Centro (G. Militerni) è consentito ai pedoni durante le operazioni di carico e scarico 

alunni dallo scuolabus accedere al cortile (est) dell’edificio utilizzando esclusivamente le scale di collegamento 

tra via Carlo Pancaro e lo spazio esterno della scuola. La strada di collegamento tra Via Carlo Pancaro e l’edificio 

scolastico è riservata solo al transito dello scuolabus. 

Non è consentito attardarsi o sostare negli spazi esterni agli edifici. 

*** 
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Si consiglia di dotare gli alunni di fazzoletti di carta e di gel igienizzante per uso strettamente personale. 

Non è consentito l’uso promiscuo e lo scambio, né tra alunni, né tra alunni e docente di materiale didattico (libri, 

quaderni, penne, matite, fotocopie e attrezzature da disegno etc.) e di altri effetti personali (denaro, dispositivi 

elettronici, accessori di abbigliamento, fazzoletti di carta etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. 

L’eventuale materiale di supporto e/o integrazione alla didattica (es. attività di accoglienza, spartiti musicali) sarà 

trasmesso via e mail ai genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale che provvederanno a stamparlo e a 

consegnarlo agli alunni.  

È necessario che le alunne e gli alunni, giornalmente, valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 

elettronici e altri effetti personali portare a scuola in quanto non è consentito ai genitori o agli esercenti la 

responsabilità genitoriale portare a scuola, durante l’orario delle lezioni, libri, quaderni, merende, effetti personali 

e/o altro. 

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto usciranno dai locali scolastici al suono della prima campanella 

previa autorizzazione dei genitori/degli esercenti la responsabilità genitoriale. 

Dislocazione delle classi e organizzazione generale fino all’attivazione del tempo pieno (Scuola dell’Infanzia e 
Primaria) - Tempo prolungato (Scuola Secondaria di primo grado) 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado Corso di San Benedetto 

Classe N.alunni Aula Ingresso Intervallo Uscita 

1
a
sez. A 16 Piano terra Ingresso principale 8:15 10:00 – 10:15 Ingresso principale 13:15 

1
a
sez. B 16 Piano terra 

Ingresso principale 8:15 
10:00 – 10:15 

Ingresso principale 13:15 

2
a
sez. A 21 Piano primo 

Ingresso principale 8:15 
10:00 – 10:15 

Ingresso principale 13:15 

2
a
sez. B 19 Piano primo 

Ingresso principale 8:15 
10:00 – 10:15 

Ingresso principale 13:15 

3
a
sez. A 15 Piano primo 

Ingresso principale 8:15 
11:00 – 11:15 

Ingresso principale 13:15 

3
a
sez. B 17 Piano primo 

Ingresso principale 8:15 
11:00 – 11:15 

Ingresso principale 13:15 

Aula COVID  Piano terra 
 

 
 

Le alunne e gli alunni di tutte le classi delle sezioni A e B che usufruiscono del servizio di trasporto faranno ingresso nei 
locali scolastici all’arrivo degli scuolabus 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado di Via Donato Faini 

Classe N. alunni Aula Ingresso Intervallo Uscita 

1
a
sez. C 28 Piano terra 

Ingresso principale 8:30 
10:30 – 10:45 

Ingresso principale 13:30 

2
a
sez. C 27 Piano terra 

Ingresso principale 8:30 
10:30 – 10:45 

Ingresso principale 13:30 

3
a
sez. C 17 Piano terra 

Ingresso principale 8:30 
11:30 – 11:45 

Ingresso principale 13:30 

1
a
sez. D 22 Piano primo Ingresso principale 8:30 10:30 – 10:45 

Ingresso principale 13:30 

2
a
sez. D 20 Piano terra 

Ingresso principale 8:30 
10:30 – 10:45 

Ingresso principale 13:30 

3
a
sez. D 17 Piano terra 

Ingresso principale 8:30 
11:30 – 11:45 

Ingresso principale 13:30 

Aula COVID  Piano terra    

Le alunne e gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto faranno ingresso nei locali scolastici all’arrivo degli scuolabus 
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Scuola Primaria Centro 

Classe N. alunni Aula Ingresso Intervallo Uscita 

1
a
sez. A 16 Piano primo 

Ingresso est  
Porta n. 2 ore 8:05 

9:55 – 10:10 
Porta n. 2 ore 12:35 

2
a
sez.A 21 Piano primo 

Ingresso est 
Porta n. 3 ore 8:05 

9:55 – 10:10 Porta n. 3 ore 12:35 

3
a
sez. A 19 Piano primo 

Ingresso est  
Porta n. 2 ore  8:00  

10:15 – 10:30 
Porta n. 2 ore 12:30 

4
a
sez. A 13 Piano terra  

Ingresso est 
Porta n. 4 ore 8:00 

10:00 – 10:15 Porta n. 4 ore 12:30 

4
a
sez. B 15 Piano terra 

Ingresso est 
Porta n. 4 ore 8:00 

10:25 – 10:40 
Porta n. 4 ore 12:30 

5
a
sez. A 21 Piano primo 

Ingresso est 
Porta n. 3 ore 8:00 

10:25 – 10:40 Porta n. 3 ore 12:30 

Aula COVID  Piano terra    

Non è consentito ai pedoni durante le operazioni di carico e scarico alunni dallo scuolabus accedere al cortile dalla strada 
di collegamento tra via Carlo Pancaro e lo spazio esterno della scuola (lato est ingresso principale) riservata allo 
scuolabus 

 
Scuola Primaria Marina 
Classe N. alunni Aula Ingresso Intervallo Uscita 

1
a
sez. A 17 Piano primo 

Ingresso principale  
piano superiore ore 8:05 

10:00 – 10:15 
Porta principale 

ore 12:35 

1
a
sez. B 16 Piano primo 

Ingresso principale  
piano superiore ore 8:05 

10:00 – 10:15 
Porta principale 

ore 12:35 

2
a
sez.A 26 Piano primo 

Ingresso principale  
piano superiore ore 8:05 

10:25 – 10:40 
Porta principale 

ore 12:35 

3
a
sez. A 16 Piano primo 

Ingresso principale  
ore 8:00 

10:25 – 10:40 
Porta principale 

ore 12:30 

3
a
sez. B 11 Piano terra 

Ingresso lato nord est 
ore 8:05 

10:00 – 10:15 
Porta principale 

ore 12:35 

4
a
sez. A 11 

Piano terra Ingresso principale  
ore 8:00 

10:25 – 10:40 
Porta principale 

12:30 

4
a
sez. B 13 

Piano terra Ingresso principale  
piano superiore ore 8:00 

10:25 – 10:40 
Porta principale 

ore 12:30 

5
a
sez. A 22 

Piano primo Ingresso principale 
ore 8:00 

10:25 – 10:40 
Porta principale 

12:30 

Aula COVID  
Piano terra e 
primo piano 

  
 

 
Scuola Primaria S. Giacomo 

Classe N. alunni Aula Ingresso Intervallo Uscita 

1
a
sez. A 16 Piano terra 

Ingresso principale 
ore 8:00 

10:00 – 10:15 Porta principale ore 12:30 

2
a
sez.A 15 Piano terra 

 
Ingresso principale 

ore 8:00 
10:00 – 10:15 Porta principale ore 12:30 

3
a
 sez. A 20 

Piano terra 
 

Ingresso principale 8:00 10:25 – 10:40 Porta principale ore 12:30 

4
a
sez. A 12 

Piano terra 
 

Ingresso principale 8:00 10:25 – 10:40 Porta principale ore 12:30 

5
a
sez. A 19 

Piano terra 
 

SSIG di Via Donato Faini 
Ingresso principale 

ore 8:00 
10:00 – 10:15 Porta principale ore 12:30 

Aula COVID  Piano terra    

Gli alunni della classe 5 frequenteranno le attività educative e didattiche presso la scuola secondaria di primo grado di 
Via Donato Faini. L’Amministrazione comunale ha messo a disposizione l’apposito servizio scuolabus per garantire lo 
spostamento delle alunne e degli alunni da Via S. Giacomo fino alla sede della Scuola Secondaria di primo grado di Via 
Donato Faini e viceversa. Al termine delle attività educative e didattiche giornaliere le alunne e gli alunni saranno 
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ricondotti presso il luogo di partenza.  

 
Scuola Primaria S. Pietro Alto 

Classe N. alunni Aula Ingresso Intervallo Uscita 

Pluriclasse Unica
 

13 Piano terra 
Ingresso principale 

ore 8:00 
10:00 – 10:15 

Porta principale  
ore 12:30 

Aula Covid  Piano Terra    

 
Scuola Primaria S. Barbara 

Classe N. alunni Aula Ingresso Intervallo Uscita 

Pluriclasse Unica
 

13 
Primo terra 

 
Ingresso principale 

ore 8:00 
10:00 – 10:15 

Porta principale  
ore 12:30 

Aula Covid  Piano terra    

 
Scuola Primaria Vonella 

Classe N. alunni Aula Ingresso Intervallo Uscita 

Pluriclasse 
1

a
-2

a
-3

a 12 Piano terra 
Ingresso principale 

ore 8:00 
10:00– 10.15 

Porta principale  
ore 12:30 

Pluriclasse 
4

a
-5

a 13 Piano terra 
Ingresso principale 

ore 8:00 
10:20 – 10:35 

Porta principale  
ore 12:30 

Aula Covid  Piano terra    

 
Scuola Primaria S. Filippo 
Classe N. alunni Aula Ingresso Intervallo Uscita 

Pluriclasse 1
a- 

2
a
 -3

a 
13 Piano secondo 

Ingresso principale 
ore 8:00 

10:00 – 10:15 12:30 

Pluriclasse 4
a
– 5

a
 8 Piano secondo 

Ingresso principale 
ore 8:00 

10:25 – 10:40 12:30 

Aula Covid  Piano secondo    

 
Scuola dell’Infanzia Centro 

Sezione N. alunni Aula Ingresso Intervallo Termine attività 

A 19 Piano terra  
Ingresso principale 
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 

B 18 Piano terra  
Ingresso principale 
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 

C 18 Piano terra 
Ingresso principale 
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 

Aula COVID  Piano terra    

 
Scuola dell’Infanzia Marina 

Sezione N. alunni Aula Ingresso Intervallo Termine attività 

A 26 Piano primo 
Ingresso principale 
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 

B 22 Piano terra 
Ingresso principale 
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 

Aula COVID  Piano terra    

 
Scuola dell’Infanzia S. Giacomo 

Sezione N. alunni Aula Ingresso Intervallo Termine attività 

A 22 Piano terra 
Ingresso principale 
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 

B 20 Piano terra 
Ingresso principale 
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 

Aula Covid  Piano terra    

 
Scuola dell’Infanzia S. Pietro Alto 

Sezione N. alunni Aula Ingresso Intervallo Termine attività 

A 14 Piano terra 
Ingresso principale  
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 
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Aula Covid  Piano terra    

 
Scuola dell’Infanzia S. Lucia 

Sezione N. alunni Aula Ingresso Intervallo Termine attività 

A 11 Piano terra 
Ingresso principale  
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 

Aula Covid  Piano terra    

 
Scuola dell’Infanzia Vonella 

Classe/sezione 
Numero 
alunni 

Aula Ingresso Intervallo Termine attività 

A  17 Piano terra 
Ingresso principale  
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale docente 

12:50 

Aula Covid  Piano terra    

 
Scuola dell’Infanzia S. Filippo 

Classe/sezione 
Numero 
alunni 

Aula Ingresso Intervallo Termine attività 

A 22 Piano terra 
Ingresso principale  
dalle 7:50 alle 9:15 

Su indicazione del 
personale 
docente 

12:50 

Aula Covid  Piano terra    

 
Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno tempestivamente comunicate. 
 
 
 
 Il Dirigente scolastico 

Giuseppe Francesco Mantuano 
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