
Anno
Scolastico
2020/2021

La Regione Campania ha approvato il Calendario
Scolastico 2020/2021. (delibera Giunta Regionale n.
373 del  15/07/2020)
Le lezioni inizieranno lunedì 28 settembre 2020 e
termineranno sabato 12 giugno 2021.

Nella scuola dell’infanzia le attività
educative termineranno  mercoledì
30 giugno 2021.
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MESSAGGIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Cari studenti e cari genitori,

l’inizio del nuovo anno scolastico richiede un impegno e un’ alleanza educativa ancora più stretta tra la Scuola e le Famiglie per
programmare un rientro in sicurezza funzionale e coerente con le finalità pedagogiche ed educative presenti nel nostro PTOF.

L’organizzazione del prossimo anno scolastico deve tener conto delle disposizioni di sicurezza e distanziamento del Comitato
Tecnico Scientifico e delle Linee Guida Ministeriali.

L’Istituto Comprensivo “Buonocore.-Fienga”, nell’affrontare le complesse dinamiche di preparazione del prossimo anno
scolastico, considera importante e fondamentale, per un principio di condivisione e collaborazione con tutta la comunità

educante, evidenziare alcuni punti salienti del lavoro che si sta svolgendo, in collaborazione con alcuni Genitori del Consiglio

d’Istituto, Amministrazioni Locali, Enti e ogni soggetto del territorio coinvolto, con l’obiettivo di far ripartire una attività

didattica – educativa più diretta, efficiente ed efficace per la crescita dei nostri alunni.

Ogni scelta, basata su attente valutazioni, rappresenta comunque una scommessa, in quanto si presenta come esperienza
nuova, sicuramente perfettibile ma funzionale all’interesse collettivo. E perché possa davvero funzionare è necessaria la

partecipazione e la condivisione, in termini di autoresponsabilità, anche da parte dei genitori e dei discenti che sono chiamati a

sottoscrivere un nuovo patto di corresponsabilità scuola/famiglia, soprattutto sugli aspetti di una maggiore attenzione al

controllo quotidiano della salute al fine di ridurre il rischio all'intera comunità scolastica.

In questo delicato momento della pandemia è importante sviluppare e sostenere un rapporto sano con ciò che non possiamo
conoscere e non possiamo controllare. E’ necessario, quindi, cambiare il modo in cui pensiamo all’incertezza, al fine di costruire

la resilienza e una prospettiva positiva, di conseguenza bisogna ripensare le sfide per affrontare l’incertezza.

Responsabilità è un concetto chiave al tempo del coronavirus. E’ il tempo dell’impegno degli uni verso gli altri, dell’unione
nella lotta al virus che ci vuole spaventati, deboli e isolati, ma che insieme possiamo combattere, rispettando con

responsabilità i piani di sicurezza emanati dagli Organi di Governo e dai regolamenti interni predisposti dall’Istituzione

Scolastica.

Insieme possiamo fare in modo che la “campanella” non debba mai più smettere di suonare.

          Il Dirigente Scolastico
(Ester Miccolupi)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)



PREMESSA

Le ultime indicazioni ministeriali sugli spazi e sui tempi di erogazione del servizio
scolastico per la presenza degli alunni e dei docenti in classe, in concomitanza con
una situazione sanitaria emergenziale e in divenire, stanno mettendo la scuola di
fronte a scelte complesse al fine di offrire una ripartenza in sicurezza.

L’organizzazione che segue, seppur dettagliata e puntuale, non può ancora essere
per questo considerata ufficiale e sarà comunque oggetto di verifiche per eventuali
adattamenti migliorativi.



AZIONI PER LA RIPRESA

L’interpretazione e applicazione delle indicazioni per il distanziamento tra gli alunni
hanno richiesto un confronto continuo con l’Ente Locale e gli altri attori del territorio
competenti e a vario titolo interessati, affinché si giungesse ad una concreta
applicazione delle Linee Guida emanate dal Ministero e dal CTS riducendo al minino
i disagi dipendenti da variazioni didattiche, organizzative e logistiche.

In tal senso appare evidente come questi interventi, legati agli spazi e ai tempi di
erogazione del servizio scolastico, determinano una richiesta di personale docente e
collaboratori scolastici aggiuntivi rispetto al passato.

Ad oggi, non avendo ancora nessuna previsione numerica sul «Personale Covid» che
sarà assegnato alla nostra Istituzione Scolastica, si rende necessario applicare la
flessibilità oraria prevista dal DPR 275/99 (art. 4) riducendo l’unità oraria con
successivo recupero, sia da parte dei docenti sia da parte degli alunni, delle ore
dovute. Il recupero, in uscite e laboratori, sarà effettuato a partire dall’inizio del II
quadrimestre secondo un preciso e dettagliato calendario appositamente
predisposto.

Le sedute all’interno delle classi sono state predisposte tenendo conto la distanza di
1 metro da bocca a bocca, «rime buccali»,  e di 2 metri dall’insegnante.

1 metro



SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’infanzia deve avere il carattere della socialità e del gioco. È stato pertanto adottato come principio base
il corretto principio metodologico evidenziato dalle Linee Guida per la ripartenza (la costituzione di piccoli gruppi
stabili). La suddivisione in sottogruppi è stata introdotta rispetto alla normale suddivisione in sezioni, nel tentativo di
mantenere insieme bambini e insegnanti, con l’ausilio delle visiere di  protezione e di mascherine per quest’ultimi.

L’aggiunta di ulteriore personale, già richiesto, insieme alla fruizione di spazi esterni e interni, purtroppo a discapito di
altri usi, potrà meglio consentire l’attuazione di questi percorsi didattici.

❖ 9 spazi sezione al plesso capoluogo, + 2 nel plesso di Alberi

❖ Entrata e uscita scaglionata per gli alunni su ingressi diversi

❖ Attivazione del tempo pieno solo in caso di assegnazione di maggiore risorse di organico

❖ Attività all’aperto quando possibile



SCUOLA PRIMARIA

Il carattere meno dinamico della scuola primaria, rispetto all’infanzia, con il posizionamento più statico degli alunni
nelle aule, rende più semplice il rispetto del distanziamento.

Per quanto alcune situazioni hanno inizialmente mostrato criticità sui numeri, una più accurata e attenta analisi degli
spazi ha, al momento, consentito di poter rispettare le indicazioni. Tuttavia è stato richiesto un incremento del
personale per la gestione di gruppi di apprendimento .

Anche l’erogazione del servizio mensa rimane fattibile.

❖ 17 spazi classe, 3 laboratori ( Informatico–  Scientifico- Aula polivalente), palestra

❖ Monte ore settimanale 27 ore - 40 h per le classi a tempo pieno

❖ Tempo mensa compreso nel tempo scuola

❖ Rimodulazione del curricolo di Educazione Civica (regole comportamentali da tenere in mensa per contrastare il
diffondersi del contagio)

❖ Entrata e uscita scaglionata per gli alunni. Vedi prospetto nel rispetto del distanziamento sociale

❖ Attività all’aperto quando possibile



SCUOLA SECONDARIA I GRADO

In questo ordine di scuola si possono ritenere applicabili le misure statiche per il distanziamento di 1 metro da bocca a
bocca e la distanza di 2 metri dall’insegnante, anche attraverso l’uso di mascherine o di visiere di protezione per tutti,
qualora nei movimenti dinamici non possa essere garantita la distanza.

Per quanto alcune situazioni hanno inizialmente mostrato alcune difficoltà, una più accurata e attenta analisi degli
spazi, anche attraverso il cambio delle aule di alcune classi, nonché l’utilizzo e la ripartizione di aule destinate a
laboratori, ha, al momento, consentito di poter rispettare le indicazioni, anche grazie ai lavori effettuati dall’Ente Locale.
Tuttavia è stato  richiesto un incremento del personale per gestire gruppi di apprendimento.

❖ 11 spazi classe, 1 laboratorio polifunzionale, 1 biblioteca,1 laboratorio informatico, 1 laboratorio linguistico, 1
laboratorio artistico, 1 palestra  coperta e pista di atletica esterna.

❖ Unità oraria di 60 minuti ad eccezione della prima e dell’ultima ora pari a 55 minuti.

❖ Rimodulazione del curricolo di Educazione Civica (regole comportamentali da tenere per contrastare il diffondersi de
contagio).

❖ Entrata e Uscita scaglionata per gli alunni. Vedi prospetto

❖ Recupero delle ore con uscite e attività laboratoriali a partire dal II quadrimestre



MENSA

Il servizio della mensa scolastica, con gestione a carico dell’Ente Locale, sarà effettuato nelle aule.



ULTERIORI INTERVENTI

SPAZI
ALTERNATIVI LOCALE

EMERGENZA
SANITARIA

MEDICO
COMPETENTE

Nei mesi scorsi è stato condotto da parte
dall’Ente Locale, in collaborazione con la
scuola, un rilevamento di ulteriori spazi da
potersi  utilizzare in caso di emergenza.

Tali spazi interni o esterni saranno luoghi di
didattica alternativa, per ridurre l’utilizzo di
spazi ridotti e rendere più ampi i luoghi di
erogazione del servizio  scolastico

Gli spazi di emergenza sanitaria, già
presenti nei plessi per i casi di pronto
soccorso scolastico, saranno integrati e
resi idonei alle nuove condizioni di
emergenza, anche attraverso i
riferimenti sanitari del territorio.

L’Istituto dispone già di un medico
competente, dott. Irollo Alfredo, che
partecipa all’analisi dei rischi e delle
misure di sicurezza da adottare per la
sicurezza degli alunni e del personale.
In questo particolare periodo
emergenziale il medico competenze
affiancherà il Dirigente Scolastico nelle
scelte da intraprendere e curerà la
formazione del personale.



FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale rappresenta un elemento
fondamentale per la prevenzione e la riduzione del rischio. I diversi
profili scolastici impongono, con le loro mansioni, la necessità di
adeguate conoscenze e competenze su come affrontare le diverse
situazioni che il lavoro quotidiano comporta, ancor più in questa
fase di emergenza straordinaria. In tal senso già nel periodo di
sospensione delle attività didattiche si è svolta la formazione al
personale ATA, si procederà nei prossimi mesi a completare la
formazione di tutto il personale nei vari  contesti operativi.

SICUREZZA
La recente esperienza di didattica a distanza ha posto la nostra scuola
di fronte alla necessità di innovare il processo didattico – educativo, in
stretto tempo, attraverso un grande sforzo di tutte le componenti, in
ordine all’uso della tecnologia digitale e delle nuove metodologie.
L’aggiornamento professionale rappresenta sicuramente un
presupposto imprescindibile per mantenere attivo il processo di
innovazione e di miglioramento dell’offerta formativa. La scuola è attiva
in tal senso proprio al fine di garantire qualità, efficienza ed efficacia
dell’apprendimento.

PROFESSIONALE



COMMISSIONE SICUREZZA o Comitato

La ripresa del servizio scolastico in presenza, come già indicato, potrà esserci solo se ci sarà condivisione e
collaborazione tra tutte le componenti della nostra comunità educante. Lo spirito di squadra, insieme al sostegno
tecnico/economico ragionato, sono gli elementi fondanti di un possibile  risultato positivo.

A questo scopo è rivolta la costituzione di un Commissione sicurezza per la Ripartenza o comitato inteso a rafforzare
la partecipazione attiva della comunità educante nella condivisione delle azioni che saranno intraprese. Il comitato è
composto:

• Sindaco o suo rappresentante del Comune di Meta

• Dirigente Scolastico (Ester Miccolupi) e i collaboratori del Dirigente Scolastico (Soldatini Francesco Saverio – Parlato
Luigi)

• Responsabili gestione plessi (Esposito Maria Grazia – Iaccarino Giovanna- Russo Anna – Gargiulo Maria Grazia)
Presidente Consiglio di Istituto (Marra Francesco) e un rappresentante dei genitori del Consiglio di Istituto (Gargiulo
Gaetana)

• RSL (Scarpati Rosmunda)

• RSPP (Attanasio Giuseppe) e Medico Competente (Irollo Alfredo)

Il Comitato opererà per sottogruppi e i lavori prodotti saranno veicolati all’interno del comitato per l’approvazione



PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’

La situazione che si presenterà ad inizio anno
scolastico evidenzia ancor più come la comunità
educante debba sviluppare una maggiore riflessione
sui ruoli e sulla partecipazione attiva nella fase di
ripartenza. In tal senso si insiste su quanto
esplicitamente ribadito dai tavoli tecnici e istituzionali
e cioè sulla necessità di un “bisogno di collaborazione
attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di una
responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata
alla corresponsabilità della comunità tutta nel
fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta
dall’epidemia. In conseguenza di ciò, sarà adottato e
sottoscritto un Patto di Corresponsabilità, che sia un
richiamo all’impegno comune di scuola, genitori e
alunni a comportamenti secondo standard di
diligenza, prudenza o perizia ricavati dalle regole di
esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del
Comitato al fine di garantire sicurezza e salute.



RACCOMANDAZIONI

• SITO: tutte le comunicazioni e gli aggiornamenti
saranno disponibili in tempo reale sul sito della
scuola.

• MOBILITA’: si raccomanda di non creare
assembramenti all’ingresso della scuola né in
cortile  e di rispettare scrupolosamente gli orari.

• RESPONSABILITA’: rispettare le regole del
distanziamento sociale, rispettare la segnaletica,
indossare i DPI, igienizzare spesso le mani e non
venire a scuola con temperatura superiore a 37,5°.

• PULIZIA: mantenere in ordine il proprio corredo
scolastico, curare i propri spazi e materiali.

BISOGNA AVERE FIDUCIA E PAZIENZA,
SERENITA’ E COLLABORAZIONE POSITIVA…..

TANTA VOGLIA ED ENERGIA PER RIPARTIRE INSIEME



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA INFANZIA

Lunedì 28 entreranno solo GLI ALUNNI DI TRE ANNI:
PLESSO CAPOLUOGO

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

Considerato il momento
particolare si invitano i

genitori a collegarsi
periodicamente al sito

della scuola per ricevere
informazioni/disposizioni

28 SETTEMBRE  2020

Sez. D ore 10.00/10.30
Sez. G ore 10.30/11.00
Sez. I ore 11.00/ 11.30

PLESSO ALBERI
Sez. Anni Tre  ore 9.00/9.30

Lunedì 28
Entrata: Via

Guglielmo Marconi
(lato ufficio postale)

Uscita: Via C.
Colombo

AVVISI
INGRESSI



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA INFANZIA

Martedì 29 entreranno TUTTI GLI ALUNNI

PLESSO CAPOLUOGO e PLESSO ALBERI

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

DAL 29 SETTEMBRE  2020

BAMBINI ANNI 3
INGRESSO dalle ore 9.00 alle 9.30

USCITA (fino al 2 ottobre) dalle 10.30 alle 11.00
USCITA (dal 5 ottobre) dalle 11.50 alle 12.20

Martedì 29
Sez. D- I

Entrata: ingresso
principale

Uscita: Via C.
Colombo

AVVISI
INGRESSI

Martedì 29
Sez. G

Entrata: Via G.
Marconi (lato ufficio

postale)
Uscita: Via G.

Marconi (lato ufficio
postale)

AVVISI
INGRESSI



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA INFANZIA

Martedì 29 entreranno TUTTI GLI ALUNNI

PLESSO CAPOLUOGO e PLESSO ALBERI

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

Considerato il momento
particolare si invitano i

genitori a collegarsi
periodicamente al sito

della scuola per ricevere
informazioni/disposizioni

Dal 29 SETTEMBRE  2020

BAMBINI ANNI 4
INGRESSO dalle ore 8.45 alle ore 9.15
USCITA dalle ore 11.50 alle ore 12.20

Martedì 29
Entrata: ingresso

principale

Uscita: Via C.
Colombo

AVVISI
INGRESSI



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA INFANZIA

Martedì 29 entreranno TUTTI GLI ALUNNI

PLESSO CAPOLUOGO e PLESSO ALBERI

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

Considerato il momento
particolare si invitano i

genitori a collegarsi
periodicamente al sito

della scuola per ricevere
informazioni/disposizioni

DAL 29 SETTEMBRE  2020

BAMBINI ANNI 5
INGRESSO dalle ore 8.45 alle ore 9.15
USCITA dalle ore 11.50 alle ore 12.20

Martedì 29
Entrata: via G.

Marconi (lato ufficio
postale)

Uscita: via G. Marconi
(lato ufficio postale)

AVVISI
INGRESSI



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA PRIMARIA

PLESSO CAPOLUOGO

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

 28  e 29  SETTEMBRE  2020

Lunedì 28 entreranno solo le classi prime:
1 A e 1 B ore 8,30-11,30
1 C e 1 D ore 9,00-12,00

Martedì 29 entreranno tutte le classi ai seguenti orari:
ore 8,30 -11,30 classi prime,

ore 8,45 -11,45  classi seconde,
ore 9,00 -12,00 classi 3 A – 4 A -  5 A

Lunedì 28
le classi prime entreranno
dal cancello di Via Marconi

(giardino); in caso di
avverse condizioni

atmosferiche dal portone
P.za S. Ruggiero lato

infanzia.
Da Martedì 29 in poi:

Entrata - Uscita
1 A - 1 D portone lato

infanzia;
1 B – 1 C portone lato ex-

suore.
2 A – 2 D - 4 A – 5 A

portone lato infanzia
2 B – 2 C – 3 A portone

lato ex-suore.

AVVISI
INGRESSI

Considerato il momento
particolare si invitano i

genitori a collegarsi
periodicamente al sito

della scuola per ricevere
informazioni/disposizioni



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA PRIMARIA

PLESSO CAPOLUOGO

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

Considerato il momento
particolare si invitano i

genitori a collegarsi
periodicamente al sito

della scuola per ricevere
informazioni/disposizioni

DAL 30 SETTE MBRE  AL 2 OTTOBRE 2020

CLASSI 1 A – 1 B – 1 C – 1 D
Ingresso ore 8.30 – uscita ore 11.30

CLASSI 2 A – 2 B – 2 C – 2 D
CLASSI 3 A – 4 A – 5 A

Ingresso ore 8.15 – uscita ore 11.15Entrata – Uscita

1 A - 1 D portone lato
infanzia;

1 B – 1 C portone lato ex-
suore.

2 A – 2 D - 4 A – 5 A
portone lato infanzia

2 B – 2 C – 3 A portone lato
ex-suore.

AVVISI
INGRESSI



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA PRIMARIA

Attenzione: il 28 settembre entreranno solo le
classi prime al plesso Capoluogo.

CLASSI PRIMARIA PRESSO
 SCUOLA SEC. 1° GRADO VIA G. MARCONI, 21

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

Considerato il momento
particolare si invitano i

genitori a collegarsi
periodicamente al sito

della scuola per ricevere
informazioni/disposizioni

DAL 28 SETTEMBRE  AL 2 OTTOBRE 2020 (dal lunedì al venerdì)

29 settembre e successivi:
CLASSI 3 B – 3 C
CLASSI 4 B – 4 C
CLASSI 5 B – 5 C

Ingresso ore 8.30 – uscita ore 11.30
Entrata - Uscita

3 B – 3 C – 5 B
ingresso portone

principale;
4 B – 4 C ingresso

palestra scale;
5 C ingresso

palestra rampa.

AVVISI
INGRESSI



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Lunedì 28 entreranno solo GLI ALUNNI delle
 CLASSI PRIME

SCUOLA SEC. 1° GRADO VIA G. MARCONI, 21

Classe I A- I B- I C- I D ore 8.00/11.00

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

Considerato il momento
particolare si invitano i

genitori a collegarsi
periodicamente al sito

della scuola per ricevere
informazioni/disposizioni

 28 SETTEMBRE 2020

Lunedì 28
Entrata: cancello

pista di atletica (lato
pino)

Uscita: cancello pista
di atletica (lato pino)

AVVISI
INGRESSI



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Martedì 29 entreranno TUTTI GLI ALUNNI
 SCUOLA SEC. 1° GRADO VIA G. MARCONI, 21

Classi PRIME ore 8.00/11.00
Classi SECONDE ore 9.00/12.00

Classi TERZE ore 10.00/13.00

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

29 SETTEMBRE 2020

Martedì 29
Entrata e Uscita:

Classi 1 A- 1 B-1 C-
1 D- 2 C

cancello pista di
atletica (lato pino)

Classi 3 B- 2 D
ingresso lato palestra

Martedì 29
Entrata e Uscita:

Classi 2 A- 2 B
ingresso principale;

Classi 3 A- 3 C-
Ingresso lato Aula

Magna

AVVISI
INGRESSI AVVISI

INGRESSI



ORARIO PROVVISORIO
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Da mercoledì 30 entreranno TUTTI GLI ALUNNI

 SCUOLA SEC. 1° GRADO VIA G. MARCONI, 21

Classi I- II- III ore 8.00/12.00

E’ DOVEROSO IL RISPETTO DEGLI ORARI

Da mercoledì 30 SETTEMBRE 2020

Entrata e Uscita:

Classi 2 A- 2 B
ingresso principale;

Classi 3 A- 3 C-
ingresso lato Aula

Magna

AVVISI
INGRESSI

AVVISI
INGRESSI

Martedì 29
Entrata e Uscita:

Classi 1 A- 1 B-1 C-
1 D- 2 C

cancello pista di
atletica (lato pino)

Classi 3 B- 2 D
ingresso lato palestra



FESTIVITA’
• 07-08 dicembre
• dal 23 dicembre  al 06 gennaio
• 16 febbraio
• dall’01 al 06 aprile
• 02 giugno

HOME


