
 
 

Prot. n.2308 C/17  
 

Genitori-alunni IC “G. GARIBALDI” 

Castel Volturno 
 

Oggetto: INFORMATIVA GESTIONE EMERGENZA COVID-19 - 

ORGANIZZAZIONE A.S. 2020/2021 

 

Siamo ormai prossimi alla riapertura della scuola, momento a lungo atteso da tutta la 

comunità scolastica. Nell'ambito del nostro istituto, durante i mesi passati, ci siamo 

adoperati per accogliere di nuovo i/le nostri/e alunni/e ottemperando a tutte le 

disposizioni normative pervenuteci, cercando di non dimenticare, nel contempo, che i 

nostri alunni, vostri figli, si formano e interagiscono a scuola per molte ore al giorno 

ed hanno quindi la necessità di "vivere" in un ambiente, per quanto possibile, sereno. 

Il momento è, innegabilmente, a dir poco complesso, ed è per questo che chiediamo 

insistentemente la vostra collaborazione affinché tutto proceda per il meglio e 

facciamo appello al senso di responsabilità che è proprio di tutti i genitori, sia per il 

bene del proprio figlio che di tutta la comunità educativa. 

Pertanto, vi invitiamo a leggere con attenzione gli allegati alla presente circolare, 

certi che un'informazione completa ed esaustiva possa chiarire dubbi ed incertezze e 

fugare fraintendimenti interpretativi che creano, inevitabilmente, confusione ed 

insicurezza. 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa TERESA Coronella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993 



 

INFORMATIVA GESTIONE EMERGENZA COVID-19 

 

 PREREQUISITI PER GLI ALUNNI ALL'ACCESSO AI LOCALI 

SCOLASTICI 
 

L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 
 

SCENARI POSSIBILI 

 

Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico 

 Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 

scolastico deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale. 

 L'alunno è ospitato in una stanza dedicata all'isolamento ed eventualmente 

verrà rilevata la temperatura corporea mediante l’uso di termometri che non 

prevedono il contatto 

Il minore non sarà mai lasciato da solo ma sarà presente un adulto che dovrà 

mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la 

mascherina chirurgica fino a quando l’alunno non sarà affidato a un 

genitore/tutore legale. Anche all'alunno verrà fatta indossare una mascherina 

chirurgica se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. 

 Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il 

caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per 

condurlo presso la propria abitazione. 

 La stanza di isolamento sarà sanificata dopo che l’alunno sintomatico è tornato 

a casa. 

 I genitori devono contattare il Pediatra/Medico Medicina Generale per la 

valutazione clinica. Caso in cui un alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con 

COVID-19, presso il proprio domicilio. 

 L'alunno deve restare a casa. 

 I genitori devono informare il Pediatra/Medico Medicina Generale. 

 I genitori dello studente dovranno comunicare tempestivamente al 

 Dirigente Scolastico l’assenza per motivi di salute al fine di identificare 

eventuali cluster di classe.



Caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio 

domicilio 

 

 L'alunno deve restare a casa. 

 

 I genitori devono informare il Pediatra/Medico Medicina Generale. 
 

I genitori dello studente dovranno comunicare tempestivamente al 

 Dirigente Scolastico l’assenza per motivi di salute al fine di identificare 

eventuali cluster di classe 
 

Caso in cui un alunno risulti SARS-CoV-2 positivo 

 

E' competenza del Dipartimento di Prevenzione intraprendere le azioni relative 

alla situazione verificatasi e dettare le procedure di intervento all'Istituzione 

scolastica. Gestione dei contatti stretti di un caso confermato COVID-19 al di 

fuori delle normali attività scolastiche. 

 

Nel caso in cui un alunno risultasse essere stato in contatto stretto di un caso 

confermato COVID19 al di fuori delle normali attività scolastiche, è richiesta alle 

famiglie l'immediata comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 

Alunni con fragilità 

 

Per garantire la tutela degli alunni con fragilità, è prevista la collaborazione con le 

strutture sociosanitarie, la medicina di famiglia (es. Pediatra) /Medico Medicina 

Generale etc.). La sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra il referente 

scolastico per COVID-19 e il Dipartimento di Prevenzione, con i Pediatra e i Medici 

di Medicina Generale. Particolare attenzione sarà posta agli studenti che non possono 

indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio. Su 

richiesta della famiglia e sentito il Medico Competente e il Pediatra, potrà essere 

programmata una didattica a distanza, comunicandone l'attivazione all’ Ufficio 

Scolastico Regionale. 

 

 

Scuola dell'Infanzia 

 

I servizi educativi dell’infanzia presentano delle peculiarità didattiche/educative che 

non rendono possibile l’applicazione di alcune misure di prevenzione invece possibili 

per studenti di età maggiore, in particolare il mantenimento della distanza fisica di 

almeno un metro e l’uso di mascherine. Per tale motivo, si attuerà una didattica a 

gruppi stabili (sia per i bambini che per gli insegnanti).



ORGANIZZAZIONE A.S.2020/2021  

 EMERGENZA COVID-19 IC G. GARIBALDI 

 

Organizzazione delle classi 

Le classi sono state svuotate ed igienizzate. Tutte le classi sono dotate di dispenser 

con soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. 

Con riguardo alla disposizione delle classi, si stabilisce di collocare la cattedra ad 

almeno 2 metri tra le rime buccali del docente e degli alunni. 

I banchi saranno invece collocati con una distanza di almeno 1 metro tra le rime 

buccali degli alunni, garantendo gli spostamenti con l'eventuale spazio residuo, in 

relazione alla specifica configurazione fisica dell'aula. 

Tali indicazioni sono subordinate alla fornitura dei banchi monoposto da parte del 

Ministero dell'Istruzione o della Protezione Civile. Nell'attesa, si allestiranno diverse 

configurazioni con i banchi biposto. 

Le aule saranno arieggiate ogni ora. 

 

Segnaletica orizzontale e verticale 

Negli spazi interni e sulle porte d'ingresso sono collocati cartelli contenenti le 

informazioni e le prescrizioni di legge. Sul pavimento dei corridoi è tracciata, con 

nastro colorato, la mezzeria con indicazione del verso di percorrenza o segnalazioni 

di distanziamento. 

 

MASCHERINA PERSONALE: 

l’alunno entrerà in classe indossando la mascherina. Una volta seduto al proprio 

posto, potrà toglierla ed appoggiarla sul banco all’interno del porta-mascherina 

personale e nominale; dovrà indossarla ogni volta che si sposterà. 

 

GEL, FAZZOLETTI, SALVIETTE IGIENIZZANTI: 

dovranno essere contrassegnati con il nome dell’alunno. 

 

BORRACCIA o bottiglia di plastica personale e contrassegnata col nome 

dell’alunno. 

 

MERENDA: 

si consiglia ai ragazzi della secondaria di portare la merenda da casa. 

 
MATERIALE SCOLASTICO: 

è vietato scambiarsi materiali, per cui è necessario assicurarsi che l’alunno nello 

zaino abbia tutto l’occorrente per la giornata. 

 

MATERIALE PERSONALE: è vietato lasciare a scuola oggetti personali non di 

uso didattico.



ZAINO E GIUBBINI: 

al momento dell’ingresso l’alunno vuoterà lo zaino ponendo i materiali sul banco o 

nel proprio spazio, dopo di che porrà il giubbino all’interno dello zaino che 

appenderà alla sedia . 
 

ACCESSO GENITORI: 

è consentito solo ed esclusivamente per ragioni di comprovata emergenza; è 

preferibile contattare la scuola tramite telefono o mail. In ogni caso si potrà accedere 

solo dall’ingresso principale attenendosi al regolamento vigente. 

 

SI INFORMA CHE DOPO CINQUE GIORNI DI ASSENZA, L’ALUNNO 

DOVRÀ RIENTRARE A SCUOLA, IL SESTO GIORNO, PROVVISTO DI 

CERTIFICATO MEDICO. 

 

Dispositivi di protezione 

Chiunque entri negli ambienti scolastici dovrà essere munito di mascherina ed 

adottare idonee precauzioni igieniche. Per quanto riguarda l'uso delle mascherine si 

precisa quanto segue: Non è prevista la mascherina: con età inferiore ai sei anni, 

durante il pasto e durante l'attività motoria; potranno non indossarla anche i soggetti 

con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e/o i 

soggetti che interagiscono con essi. Tutto il personale sarà fornito di mascherina. Ai 

visitatori ammessi verrà misurata la temperatura corporea con termometro senza 

contatto. Inoltre, essi hanno l'obbligo di indossare la mascherina ed essere registrati 

all'ingresso su apposito Registro. 

 

Pulizia ed igienizzazione di luoghi e attrezzature 

E' prevista un’igienizzazione giornaliera di tutti i locali con trattamento delle 

superfici. Per tutti i locali utilizzati nella stessa giornata da più classi, sono previsti 

interventi mirati a fine turno. Pertanto, l'ingresso degli utenti successivi sarà 

subordinato all'avvenuta igienizzazione del locale stesso. E' prevista la regolare 

areazione nelle classi e nelle aree comuni. 

 

Mensa 

Il servizio mensa sarà erogato nelle proprie aule; il banco sarà precedentemente e 

successivamente sanificato. 

 

Modalità d'ingresso 

 

Sono stati previsti ingressi differenziati e scaglionati sia in entrata che in uscita. 

L'accesso ai visitatori deve essere limitato ai soli casi di effettiva necessità, previa 

autorizzazione del DS o di suo delegato.



SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSO RONCALLI 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME SENZA MENSA 
 

 

SEZIONI A-B: 

INGRESSO: ore 8,30 

USCITA: ore12,30 

SEZIONI C-D: 

INGRESSO: ore 8,45 

USCITA: ore 12,45 

SEZIONI E-F: 

INGRESSO: ore 9,00 

USCITA: ore 13,00 

 
ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME MENSA 

 SEZIONI A-B: 

INGRESSO: ore 8,30 

USCITA: ore 16,00 

 SEZIONI C-D: 

INGRESSO: ore 8,45 

USCITA: ore 16,15 

 SEZIONI E-F: 

INGRESSO: ore 9,00 

USCITA: ore 16,30 

 
PLESSO VILLAGGIO AGRICOLO 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME SENZA MENSA 

Le tre sezioni A-B-C seguiranno una rotazione per mancanza di spazi; entreranno 

due sezioni alla volta così come di seguito specificato: 

 

1°giorno: A-B 

2°giorno: B-C 

3°giorno: C-A 

4°giorno: A-B 

5°giorno: B-C 

6°giorno: C-A 

INGRESSO: ore 8,30 

USCITA: ore 12,30



ORARIO DI INGRESSO/USCITA REGIME MENSA 

Le tre sezioni A-B-C seguiranno una rotazione per mancanza di spazi; entreranno due 

sezioni alla volta così come di seguito specificato: 

 

1°giorno: A-B 

2°giorno: B-C 

3°giorno: C-A 

4°giorno: A-B 

5°giorno: B-C 

6°giorno: C-A 

INGRESSO: ore 8,30 

USCITA: ore 16,15-16,30 

L’ingresso e l’uscita dall’edificio per l’accompagnamento dei piccoli alunni deve 

avvenire seguendo le istruzione del personale collaboratore scolastico che, in caso di 

presenza di più genitori, regolerà gli accessi richiedendo di attendere all’esterno della 

scuola, nello spazio antistante l’ingresso. Non è consentito l’ingresso a chi è privo di 

mascherina. 

SCUOLA PRIMARIA: PLESSO SAN ROCCO 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA 

La Primaria ubicata nel plesso S. Rocco seguirà il seguente orario: 
 

LE AULE POSIZIONATE AL PIANTERRENO: 

 

le aule predisposte sul lato sinistro: 

1AG-1BG 

INGRESSO ore 8,20 USCITA: ore 13,20 

le aule predisposte sul lato destro: 

1CG-3AG-3BG 

INGRESSO ore 8,25 USCITA: ore 13,25 
 

LE AULE POSIZIONATE AL PIANO SUPERIORE: 

le aule predisposte sul lato destro 

3AG - 4AG-4BG 

INGRESSO ore 8,20 USCITA: ore 13,20 

       le aule predisposte sul lato sinistro: 

5AG-5BG- 5CG 

INGRESSO ore 8,25 USCITA: ore 13,20 

 

Le classi 2AG - 2BG - 2CG saranno ubicate nelle aule al pianterreno del 

plesso centrale. Entreranno ed usciranno dall’uscita di sicurezza, 

posizionata sul lato sinistro dell’edificio centrale.



INGRESSO: ore 8,30 USCITA: ore 13,30 

 

Tutte le classi il lunedì faranno un prolungamento di due ore e l’orario di uscita 

sarà prorogato di due ore. 

 

SCUOLA PRIMARIA: PLESSO VILLAGGIO AGRICOLO 
 

Le aule predisposte sul lato destro: 

2A-2B-3A-5A-5B 
INGRESSO ore 8,20 
USCITA: ore 13,20 

 

Le aule predisposte sul lato sinistro: 

4A-4B-1A-1B- 
INGRESSO ore 8,30 
USCITA: ore 13,30 

 

Tutte le classi il lunedì faranno un prolungamento di due ore e l’orario di uscita 

sarà prorogato di due ore. 

 

Al fine di prevedere un ordinato afflusso ed evitare qualsiasi tipo di assembramento, 

nel rispetto nell’orario di ingresso, i genitori lasceranno i propri figli (con mascherina 

indossata fino al raggiungimento della classe assegnata). E’ vietato l’ingresso nel 

plesso ai genitori se non previamente autorizzati dal D.S., dal responsabile di plesso o 

dal D.S.G.A. I genitori attendono le scolaresche all’esterno dell’edificio nel rispetto 

dell’orario di uscita. 

SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO 

ORARIO DI INGRESSO/USCITA 

  CLASSI TERZE: 

INGRESSO: Ore 8,00 
USCITA: Ore 13,40 

 

           CLASSI SECONDE: 

INGRESSO: Ore 8,10 

USCITA: Ore 13,50 

 

 CLASSI PRIME: 

INGRESSO: Ore 8,20 

USCITA: Ore 14,00 

 

Il rispetto degli orari indicati è fondamentale per garantire un ordinato e sicuro 

accesso agli edifici scolastici. 

Alla presente sono allegati i vademecum dei vari Plessi. 
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