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Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Oggetto: avvio a.s. 2020/21- piano di accoglienza IC S@mnium. 
 

 
Siamo ormai prossimi all’avvio dell’anno scolastico 2020/21, mi accingo perciò a comunicare brevemente le 

modalità per la ripresa in sicurezza delle attività didattiche in presenza. 

Come tutti già sapete, il primo giorno di scuola è fissato per il 24 settembre, come da calendario regionale. 

L’entrata a scuola avverrà come indicato nei prospetti predisposti per ciascun plesso/ ordine di scuola che  

vi invito a visionare in quanto allegati alla presente comunicazione. Nei prospetti sono indicati anche gli 

orari di entrata e di uscita. 

Per le classi prima primaria, solo per il primo giorno l’ingresso è fissato per le ore 9,00 (per  Fragneto 

L’Abate tutti ore 8.30). Gli alunni della scuola dell’infanzia, come potete leggere nei prospetti allegati, 

entrano nella fascia oraria 8,30/9,00. 

Per i bambini del primo anno della scuola dell’infanzia il primo giorno di scuola è rinviato a lunedì 28 

settembre. 

Invito le famiglie a verificare quale sarà la porta d’accesso all’edificio per l’entrata/uscita, in quanto in 

alcuni casi ci sono state delle modifiche rispetto allo scorso anno. 

Raccomando a genitori e nonni di mantenere il distanziamento nei cortili antistanti gli edifici scolastici. Ho 

chiesto la collaborazione di comuni, enti e di associazioni per i primi giorni di scuola per poter gestire il 

flusso di alunni ed accompagnatori all’esterno degli edifici scolastici, onde evitare assembramenti. 

Nonostante la scuola non si sia mai fermata e l’estate è trascorsa a programmare le misure per garantire le 

migliori condizioni di ripartenza in sicurezza ad alunni e personale (misurazione aule per distanziamento, 

acquisto arredi, richiesta personale docente ed ATA in più, acquisto dispositivi di protezione individuale…), 

per ragioni tecniche non disponiamo ancora di tutto quello che abbiamo programmato e richiesto (ad 

esempio i banchi monoposto e qualche docente in più per sdoppiare le classi più numerose).Tuttavia con il 

personale attualmente in servizio la scuola si impegna a garantire le condizioni di sicurezza per tutti gli 

alunni. 

Chiedo alle famiglie di essere collaborative e pazienti, qualità che, del resto avete sempre dimostrato di 

avere. Sapete bene che a scuola si entra solo se muniti di mascherina, per tutti gli adulti e per gli alunni dai 

sei anni in poi. Per i primi giorni gli alunni porteranno la mascherina da casa, abbiamo già un certo 

quantitativo di mascherine monouso fornite dal governo che gli insegnanti distribuiranno una volta giunti in 

classe. 
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Se la fornitura sarà costante, ogni alunno avrà in dotazione la mascherina data dalla scuola. Alunni e 

personale indossano la mascherina in situazioni dinamiche e/o quando viene meno la distanza 

interpersonale di almeno un metro. Una volta raggiunta la propria postazione, potranno abbassarla. 

Come ben sapete ogni mattina, prima di uscire di casa per recarsi a scuola, occorre monitorare la 

temperatura dei propri figli, che, se superiore ai 37 gradi e mezzo,non consente di lasciare il proprio 

domicilio. 

E’ di recente introduzione, con Ordinanza della Regione Campania, l’obbligo di rilevare la temperatura 

all’ingresso degli edifici scolastici non solo al personale e ad eventuali visitatori, ma anche agli alunni. 

Questa operazione rallenterà sicuramente l’ingresso mattutino, ma rappresenta una ulteriore garanzia per 

tutti noi. 

Ovviamente il controllo della temperatura a scuola non esime le famiglie dall’obbligo di controllarla prima 

di uscire di casa. 

A scuola sono stati predisposti punti di erogazione di gel per sanificare le mani e un’apposita segnaletica  

per indicare percorsi o punti in cui sostare per attendere il proprio turno, ad esempio per accedere alla 

segreteria, ai servizi igienici ed altre situazioni. 

Altre regole di comportamento per adulti ed alunni le troverete all’interno di tre documenti che, non 

appena approvati in sede di Collegio dei docenti e di Consiglio d’Istituto non esiterò a pubblicare, mi 

riferisco all’Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, all’Integrazione al Regolamento d’Istituto 

ed al Piano per la Didattica digitale integrata. 

Per la scuola dell’Infanzia le regole sono un po’ diverse in quanto il distanziamento interpersonale tra i 

piccoli allievi non è previsto, ma le regole della misurazione della temperatura e dell’igienedelle mani 

rimangono invariate. 

Per evidenti motivi di limitazione del rischio l’accesso dei genitori ai locali scolastici della scuola dell’infanzia 

non sarà più consentito, ad eccezione dei primi giorni di scuola per i bimbi del primo anno. Ovviamente per 

i piccoli che non sono ancora autonomi nel controllo sfinterico, pur essendo ammessi alla frequenza, in  

caso di necessità verranno contattate le famiglie che provvederanno al cambio al proprio domicilio. 

Ci aspettano giorni complessi, soprattutto le prime settimane saranno abbastanza impegnative, fino a 

quando queste regole che dobbiamo rispettare per preservare la salute di tutti noi diverranno automatiche 

e ci sembreranno meno invasive. 

A questo punto non mi resta che augurare a tutti buon anno scolastico, insieme ce la faremo! 
 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Elisanna Pezzuto 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93) 
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PLESSO DI PONTELANDOLFO 
 

 A. S. 2020/2021 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
INGRESSO ALUNNI 

Ordine di scuola Orario Luogo di accesso Modalità di ingresso 

Scuola 
dell’infanzia 

Dalle 8:30 
alle 9:00 

Ingresso Scuola 
Infanzia 

I genitori consegnano i bambini al collaboratore 
scolastico all’ingresso. 

Lunedì 
Martedì 
Giovedì 
Venerdì 

Dalle 8:30 
alle 9:00 

Ingresso 
Principale 
(cancello ex area 
calcetto) 

I bambini devono entrare uno per volta 
rispettando le regole del distanziamento, 
igienizzandosi le mani e raggiungendo la propria 
sezione. 

Mercoledì Dalle 8:30 
alle 9:00 

Cancello dei 
pulmini (mercato 
settimanale) 

I genitori accompagnano i bambini a piedi fino 
all’ingresso. 
I bambini devono entrare uno per volta 
rispettando le regole del distanziamento, 
igienizzandosi le mani e raggiungendo la propria 
sezione. 

 

USCITA ALUNNI 

Ordine di scuola Orario Luogo di uscita Modalità di uscita 

Scuola 
dell’infanzia 

Dalle 12.30 
alle 13.30 

Ingresso Scuola 
Infanzia 

Il collaboratore scolastico consegna i bambini ai 
propri genitori che attendono davanti all’ingresso. 

Lunedì 
Martedì 
Giovedì 
Venerdì 

Dalle 12.30 
alle 13.30 

Ingresso 
Principale 
(ex area calcetto) 

I bambini escono uno per volta, rispettando le 
regole del distanziamento. 

Mercoledì Dalle 12.30 
alle 13.30 

Cancello dei 
pulmini (mercato 
settimanale) 

I bambini escono uno per volta, rispettando le 
regole del distanziamento. 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 
 

L’ingresso dei bambini sarà così ripartito: 
 

 Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia giorno 24/09/2020 

 Bambini nuovi iscritti giorno 28/09/2020 

 
 

ACCESSO AL PERSONALE ESTERNO 
 

I genitori dei bambini della scuola dell’Infanzia, per eventuali permessi e uscite anticipate, possono 
recarsi all’ingresso della Scuola dell’Infanzia dove compileranno il modulo di accesso. 



SCUOLA PRIMARIA DI PONTELANDOLFO 
 
 

 

 

INGRESSO ALUNNI 

Ordine di 
scuola 

Orario Luogo di 
accesso 

Modalità di ingresso 

Scuola 
PRIMARIA 

8:30 Ingresso 
principale 

Gli alunni entrano uno per volta rispettando 
le regole del distanziamento, igienizzandosi 
le mani e raggiungendo la propria classe. 

 
USCITA ALUNNI 

Ordine di 
scuola 

Orario Luogo di 
uscita 

Modalità di uscita 

Scuola 
PRIMARIA 

12:30 
16:30(avvio 
servizio 
mensa) 

Ingresso 
principale 

Gli alunni escono uno per volta, rispettando le 
regole del distanziamento, in ordine di classe: 
dalla I alla V, con precedenza degli alunni che 
usufruiscono del trasporto scolastico. 

 

ACCESSO AL PERSONALE ESTERNO 
 

Tutti gli utenti esterni, compresi i genitori degli alunni, per richiedere eventuali permessi 
e uscite anticipate, possono accedere all’edificio attraverso l’ingresso principale dove 
compileranno un modulo di accesso indicando le loro generalità e il tempo di 
permanenza a scuola. 



SCUOLA SCONDARIA DI I GRADO DI PONTELANDOLFO 
 
 

 

 

INGRESSO ALUNNI 

Ordine di 
scuola 

Orario Luogo di accesso Modalità di ingresso 

Scuola 
Secondaria I 
grado 

8:15 Ingresso principale Gli alunni entrano uno per volta 
rispettando le regole del 
distanziamento, igienizzandosi le 
mani e raggiungendo la propria 
classe. 

 

USCITA ALUNNI 

Ordine di 
scuola 

Orario Luogo di uscita Modalità di uscita 

Scuola Sec. I 
grado 

13:15  Cortile (alunni che 
usufruiscono del 
trasporto 
scolastico). 

 Ingresso principale 
(alunni che non 
usufruiscono del 
trasporto scolastico 

). 

Gli alunni escono uno per volta, 
rispettando le regole del 
distanziamento, secondo il seguente 
ordine: -IA-IIA-IIB-IIIA con 
precedenza agli alunni che 
usufruiscono del trasporto 
scolastico. 

 
ACCESSO AL PERSONALE ESTERNO 

 

Tutti gli utenti esterni, compresi i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado, 
per richiedere eventuali permessi e uscite anticipate, possono accedere all’edificio 
attraverso l’ingresso principale dove compileranno un modulo di accesso indicando le 
loro generalità e il tempo di permanenza a scuola. 



PLESSO DI CASALDUNI 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SCONDARIA DI I GRADO 

 
 

INGRESSO ALUNNI CON IL SOLO TURNO ANTIMERIDIANO 

Ordine di 
scuola 

Orario Luogo di accesso Modalità di ingresso 

Scuola 
dell’infanzia 

Dalle 8:30 alle 9:00 
(dal lunedì al venerdì) 

Ingresso Scuola 
Infanzia 

Il genitore consegna il bambino al 
collaboratore scolastico all’ingresso. 

Scuola 
Primaria 

8:30 
(Il primo giorno di 
scuola solo gli alunni di 
1^ entreranno alle ore 
9:00) 
(dal lunedì al venerdì) 

Ingresso 
Principale 
(Piazza 
Municipio) 

Gli alunni entrano uno per volta 
rispettando le regole del distanziamento, 
igienizzandosi le mani e raggiungendo la 
propria classe. 

Scuola 
Secondaria I 
grado 

8:15 Ingresso 
Principale 
(Piazza 
Municipio) 

Gli alunni entrano uno per volta 
rispettando le regole del distanziamento, 
igienizzandosi le mani e raggiungendo la 
propria classe. 

 

USCITA ALUNNI CON IL SOLO TURNO ANTIMERIDIANO 

Ordine di 
scuola 

Orario Luogo di uscita Modalità di uscita 

Scuola 
dell’infanzia 

Dalle 12:30 alle 13:30 Ingresso Scuola 
Infanzia 

Il collaboratore scolastico consegna i 
bambini ai propri genitori che attendono 
davanti all’ingresso. 

Scuola 
Primaria 

12:30 Ingresso 
Principale 
(Piazza 
Municipio) 

Gli alunni escono uno per volta, 
rispettando le regole del distanziamento, 
in ordine di classe: dalla I alla V. 

Scuola Sec. I 
grado 

13:15 (Giornata corta) Ingresso 
principale 
(Piazza 
Municipio) 

Gli alunni escono uno per volta, 
rispettando le regole del distanziamento. 

 
ACCESSO AL PERSONALE ESTERNO 

 
Tutti gli utenti esterni, compresi i genitori degli alunni della Scuola Primaria e sec. di I grado, per 
richiedere eventuali permessi e uscite anticipate, possono accedere all’edificio attraverso l’ingresso 
principale dove compileranno un modulo di accesso indicando le loro generalità e il tempo di 
permanenza a scuola. 
I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, per eventuali permessi e uscite anticipate, possono 
accedere all’edificio attraverso l’ ingresso della Scuola dell’Infanzia dove compileranno il modulo di 
accesso. 



PLESSO DI FRAGNETO MONFORTE 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA/SCONDARIA DI I GRADO 

 
 

INGRESSO ALUNNI 

Ordine di scuola Orario Luogo di accesso Modalità di ingresso 

Scuola 
dell’infanzia 

Dalle 8:30 alle 
9:00 

Ingresso principale 
(Via Padre Pio) 

I genitori consegnano il bambino al 
collaboratore scolastico all’ingresso. 

Scuola 
dell’infanzia 

INIZIO ANNO SCOLASTICO 
L’ingresso dei bambini sarà così ripartito: 

 Bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia giorno 24/09/2020 

 Bambini nuovi iscritti giorno 28/09/2020 

Scuola Primaria 8:30 Ingresso laterale 
(Via Sant’Angelo) 

Gli alunni entrare uno per volta rispettando 
le regole del distanziamento, igienizzandosi 
le mani e raggiungendo la propria classe. 

Scuola 
Secondaria I 
grado 

8:15 Ingresso principale 
(Via Padre Pio) 

Gli alunni entrano uno per volta rispettando 
le regole del distanziamento, igienizzandosi 
le mani e raggiungendo la propria classe. 

 
USCITA ALUNNI 

Ordine di scuola Orario Luogo di uscita Modalità di uscita 

Scuola 
dell’infanzia 

Dalle 12:30 alle 
13:30 (Giornata 
corta) 

 
Dalle 16:00 alle 
16:30 
(Giornata lunga) 

Ingresso 
principale (Via 
Padre Pio) 

Il collaboratore scolastico consegna i 
bambini ai propri genitori che attendono 
davanti all’ingresso. 

Scuola Pimaria 12:30 (Giornata 
corta) 

 
16:30 
(Giornata lunga) 

Ingresso laterale 
(Via Sant’Angelo) 

Gli alunni escono uno per volta, rispettando 
le regole del distanziamento, in ordine di 
classe: dalla I alla V. 

Scuola Sec. I 
grado 

13:15 (Giornata 
corta) 

 
16:45 
(Giornata lunga) 

Ingresso principale 
Via Padre Pio 

Gli alunni escono uno per volta, rispettando 
le regole del distanziamento, secondo il 
seguente ordine: -IA-IIA-IIB-IIIA-IIIB. 

 
ACCESSO AL PERSONALE ESTERNO 

 
Tutti gli utenti esterni, compresi i genitori degli alunni della Scuola dell’infanzia e sec. di I grado, per 
richiedere eventuali permessi e uscite anticipate, possono accedere all’edificio attraverso l’ingresso 
principale (entrata laterale opportunamente segnalata) dove compileranno un modulo di accesso 
indicando le loro generalità e il tempo di permanenza a scuola. 
I genitori degli alunni della scuola primaria, per eventuali permessi e uscite anticipate, possono accedere 
all’edificio attraverso l’ ingresso indicato per la Scuola Primaria dove compileranno il modulo di accesso. 



 

 

Istituto ComprensivoS@mnium 

Pontelandolfo 

Plesso di Fragneto L’Abate 

Anno scolastico 2020/2021 

Ingresso alunni 

Ordine di scuola Orario Luogo di accesso Modalità di ingresso 
Scuola dell’Infanzia Dalle 8.30 alle 9.00 

dal lunedì 
al venerdì 

Cancello 
comunicante con 
la villa comunale 

In caso di condizioni atmosferiche avverse i 
genitori consegnano i bambini al 

collaboratore scolastico all’ingresso della 
scuola. 

 

Uscita alunni 

 

Ordine di scuola Orario Luogo di accesso Modalità di uscita 
Scuola dell’Infanzia Dalle 12.30 alle 13.30 

dal lunedì al venerdì 

Cancello comunicante 

con la villa comunale 

In casodi condizioni 

atmosferiche avverse il 

collaboratore scolastico 

consegna i bambini 

all’ingresso della scuola. 

 

 

 

Ingresso alunni 
 

Ordine di scuola Orario Luogo di accesso Modalità di ingresso 
Scuola Primaria 8.30 

dal lunedì al 
venerdì 

Cancello 
comunicante con 
la villa comunale 

In caso di condizioni atmosferiche avverse i 
genitori consegnano gli alunni al 

collaboratore scolastico all’ingresso della 
scuola. 

 
Uscita alunni 

 

Ordine di scuola Orario Luogo di accesso Modalità di uscita 

Scuola Primaria 12.30 
dal lunedì al venerdì 

Cancello comunicante 

con la villa comunale 

In casodi condizioni 

atmosferiche avverse il 

collaboratore scolastico 

consegna gli 

alunniall’ingresso della 

scuola. 



PLESSO DI CAMPOLATTARO 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA 

 
 

INGRESSO ALUNNI 

Ordine di 
scuola 

Orario Luogo di accesso Modalità di ingresso 

Scuola 
dell’infanzia 

Dalle 8:30 
alle 9:00 

Ingresso Scuola 
Infanzia (ex 
scuola primaria ) 

Il genitore consegna il bambino al 
collaboratore scolastico all’ingresso. 

Scuola 
Primaria 

8:30 
Il primo giorno di 

scuola solo gli alunni 
di I entreranno alle ore 

9. 

Ingresso 
Principale 

Gli alunni entrare uno per volta 
rispettando le regole del distanziamento, 
igienizzandosi le mani e raggiungendo la 
propria classe. 

 

USCITA ALUNNI 

Ordine di 
scuola 

Orario Luogo di uscita Modalità di uscita 

Scuola 
dell’infanzia 

Dalle 12:30 
Alle 13:30 

Ingresso Scuola 
Infanzia 

Il collaboratore scolastico consegna i 
bambini al genitore che attende davanti 
all’ingresso, rispettando le regole del 
distanziamento. 

Scuola 
Primaria 

12:30 Ingresso 
Principale 

Gli alunni escono uno per volta, 
rispettando le regole del distanziamento, 
in ordine di classe: dalla I alla V. 

 

ACCESSO AL PERSONALE ESTERNO 
 

Tutti gli utenti esterni, compresi i genitori degli alunni della Scuola Primaria, per richiedere eventuali 
permessi e uscite anticipate, possono accedere all’edificio attraverso l’ingresso principale dove 
compileranno un modulo di accesso indicando le loro generalità e il tempo di permanenza a scuola. 
I genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia, per eventuali permessi e uscite anticipate, possono 
accedere all’edificio attraverso l’ingresso della Scuola dell’Infanzia dove compileranno il modulo di 
accesso. 
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