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Oggetto: informativa alla comunità scolastica su organizzazione e modalità di avvio dell’a.s. 2020/2021 

 

 Il riavvio in presenza e in sicurezza delle attività educative e formative in tutte le scuole del Sistema 

nazionale di istruzione, a partire dal 1° settembre 2020, si fonda su due documenti: il “Piano scuola 2020-2021 

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

Sistema nazionale di Istruzione” emanato dal Ministero dell’Istruzione (decreto 39 del 26 giugno 2020)  e il 

“Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico” elaborato  

dal Comitato  tecnico-scientifico (CTS),  approvato  il  28  maggio 2020  e  successivamente  aggiornato.  

La nostra scuola, al pari di tutte le altre istituzioni scolastiche è stata impegnata nel non semplice compito di:  

1. riorganizzare le aule scolastiche e tutti gli spazi di pertinenza in modo da garantire la ripresa delle 

attività in presenza e secondo il tempo scuola scelto dalle famiglie all’atto dell’iscrizione; 

2. garantire il pieno rispetto sia delle misure contenitive fissate dal CTS a livello nazionale sia delle 

norme di sicurezza previste per le scuole. 

 

Con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dell’Istituto è 

stata effettuata una accurata ricognizione degli spazi e degli arredi e, per ciascuna delle sedi, sono state 

predisposte piantine con individuazione del numero massimo di inserimenti possibili di alunni per garantire la 

didattica in presenza e in sicurezza sulla base delle indicazioni fornite dalle note ministeriali. Questo tipo di 

lavoro è stato costantemente aggiornato, in base alle informazioni che venivano inviate dagli uffici competenti, 
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che si sono susseguite per tutto il mese di luglio, rendendo così necessaria una continua riprogrammazione di 

quanto di volta in volta predisposto. 

 

La ripartenza dell’anno scolastico prevede varie fasi, differenziate per ordine di scuola: 

➢ dal 1° settembre 2020  

o avvio delle attività dei docenti per la programmazione, l’organizzazione e la 

calendarizzazione degli impegni annuali  

o avvio delle attività in presenza previste dai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI), 

che si potrebbero protrarre oltre il periodo che precede l’inizio delle attività didattiche (i 

calendari saranno comunicati successivamente) 

➢ dal 14 settembre 2020 inizio delle lezioni.  

 

INFANZIA 

Per la Scuola dell’Infanzia l’ingresso dei bambini e lo svolgimento delle attività sono dettagliati 

nel Progetto Accoglienza, che sarà reso noto sul sito della scuola con comunicazione dedicata. 

PRIMARIA 

Per tutte le classi della Scuola Primaria le attività inizieranno dal 14 settembre, con ingresso e 

uscita dettagliati in un documento separato che sarà pubblicato sul sito a inizio settembre. 

SECONDARIA 

Per la Scuola Secondaria le attività inizieranno il 14 settembre per le sole classi prime (ore 8.00-

11.00), il 15 settembre per le sole classi seconde (ore 8.00-11.00), il 16 settembre per le sole classi 

terze (ore 8.00-11.00), secondo il progetto accoglienza che sarà reso noto i primi di settembre sul 

sito della scuola.  

 

 

IMPORTANTE 

Il regolare svolgimento delle attività dal 14 settembre 2020, come previsto nella presente informativa, 

con tutti gli studenti che restano negli spazi della scuola e non vengono delocalizzati in teatri o cinema o altri 

spazi del territorio o lontano dalla scuola, ha richiesto la necessità di spostare alcune classi dalla Primaria alla 

Secondaria e di utilizzare spazi che erano originariamente dedicati ad altre attività, al fine di poter mantenere 

integri i gruppi classe, di poter svolgere interamente la didattica in presenza e di attuare tutte le indicazioni del 

Comitato Tecnico Scientifico relativamente al distanziamento (fatte salve le ulteriori indicazioni che saranno 

emanate dal CTS entro le ultime due settimane di agosto). Tuttavia preme sottolineare che questa 

organizzazione ottimale si potrà attuare solo a una condizione: la consegna prima dell’avvio delle lezioni di 

un numero di banchi monoposto come indicato dalla scuola nello specifico monitoraggio e come è stato più 

volte assicurato dal Ministero dell’Istruzione. Qualora i termini di consegna dei banchi singoli non fossero 



rispettati, le attività in presenza per tutti potrebbero prevedere delle modifiche che saranno tempestivamente 

portate a conoscenza delle famiglie.   

 

CRITERI GENERALI E INFORMAZIONI SULL’ORGANIZZAZIONE  

Nel rispetto della normativa citata in apertura è stato progettato un piano degli ingressi e delle uscite 

che comporterà anticipi e posticipi il più possibile contenuti, ma comunque volti a garantire che non si formino 

assembramenti nei punti di accesso nella fase di entrata e di uscita degli alunni. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 È il solo ordine di scuola che preveda l’ingresso dei genitori per accompagnare i bambini alle classi, 

ma il dettaglio sarà reso noto con una comunicazione dedicata. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

L’ordine di ingresso e di uscita e la scelta di utilizzo di specifici accessi sono stati stabiliti secondo i 

seguenti criteri: 

- Entrano prima le classi più alte, perché i piccoli creerebbero intralcio e rallenterebbero il flusso di 

ingresso. Inoltre, le classi prime devono imparare a orientarsi in spazi nuovi e devono poterlo fare in 

sicurezza e tranquillità. 

- L’utilizzo delle scale antincendio è stato riservato alle classi più alte e alle classi che hanno le proprie 

aule in prossimità delle porte di accesso delle scale. 

- Le classi che saranno spostate nella sede della Secondaria entrano dal cancello che immette subito al 

corridoio con le aule a loro destinate e con un orario che non si sovrappone con quello degli alunni più 

grandi.  

- Ai genitori e a qualsiasi adulto che non faccia parte del personale scolastico è vietato l’accesso alla 

scuola, in qualsiasi spazio, pertanto i docenti attenderanno i propri alunni agli ingressi assegnati e negli 

orari stabiliti.  

- Al fine di mantenere il tempo scuola scelto dalle famiglie e rispettare l’orario di servizio dei docenti, 

l’ordine di uscita si conformerà all’orario di entrata (es.: la classe a TP che entra alle ore 8.00 uscirà 

alle ore 16.00). 

- Le classi a modulo (tutte le sezioni C + la V F) rispettano la quantità di ore previste sia nei giorni di 

rientro con servizio di refezione sia in quelli in cui non è previsto il servizio di refezione. 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA “BRASILE” (il dettaglio delle classi sarà indicato prima del 14 settembre) 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “PATRONATO SAN GIUSEPPE” (il dettaglio delle classi sarà indicato prima 

del 14 settembre) 

 

ORARIO Portone di accesso in VIA NOMENTANA 343 

Ingresso CLASSI 

7.50 2 classi (35 alunni circa) 

8.00 2 classi (44 alunni circa) 

8.10 2 classi (34 alunni circa) 

8.20 2 classi (34 alunni circa) 

8.30 2 classi (32 alunni circa) 

 

Uscita  

15.50 2 classi (35 alunni circa) 

16.00 2 classi (44 alunni circa) 

16.10 2 classi (34 alunni circa) 

16.20 2 classi (34 alunni circa) 

16.30 2 classi (32 alunni circa) 

ORARIO VIA LANCIANI 45 VIA LANCIANI 51  

SCALE ANTINCENDIO 

PIAZZA 

WINCKELMANN 19 

8.00 
2 classi 

(45 alunni circa) 

2 classi 

(45 alunni circa) 

1 classe 

(20 alunni circa) 

8.10 
1 classe 

(25 alunni circa) 
 

1 classe 

(25 alunni circa) 

8.20 
1 classe 

(25 alunni circa) 

2 classi 

(45 alunni circa) 

1 classe 

(25 alunni circa) 

8.30 
1 classe 

(20 alunni circa) 

1 classe 

(25 alunni circa) 

1 classe 

(20 alunni circa) 

8.40 
1 classe 

(25 alunni circa) 
  

8.50 
1 classe 

(25 alunni circa) 
  

9.00 
1 classe 

(22 alunni circa) 
  



  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “WINCKELMANN” (il dettaglio delle classi sarà 

indicato prima del 14 settembre) 

 

Per le entrate e le uscite durante tutto l’anno saranno utilizzati 4 cancelli (Piazza Winckelmann 19, 

Piazza Winckelmann 20, Via Marliano, Via Lanciani 51) in base alla dislocazione delle classi nelle aule. Al 

riguardo, si rende noto che è stata inoltrata ai competenti uffici del Municipio 2 una specifica richiesta volta 

all’ampliamento del cancello di ingresso di via Marliano e alla sistemazione dell’area ad esso circostante. 

 

PROSPETTO   ENTRATE 

Piazza Winckelmann 19 Piazza Winckelmann 20 Via Lanciani 51 Via Marliano 

 

Entrata ore 7.50 

 

3 / 4 classi 3 / 4 classi 3 / 4 classi 3 / 4 classi 

circa  70  alunni circa  70  alunni circa  70  alunni circa  70  alunni 

 

Entrata ore 8.50 

 

3 / 4 classi 3 / 4 classi 3 / 4 classi 3 / 4 classi 

circa  70  alunni circa  70  alunni circa  70  alunni circa  70  alunni 

 

Le uscite avverranno dagli stessi punti di accesso secondo l’orario che sarà poi comunicato. 

 

L’organizzazione sopra esposta sarà ulteriormente dettagliata quando vi saranno conferme da parte 

degli organi competenti sulle risorse di personale docente e non docente richieste dall’Istituto per consentire il 

regolare avvio dell’anno scolastico. 

 Nella consapevolezza che si tratterà di un inizio di anno particolarmente complesso, desidero 

sottolineare al personale scolastico e alle famiglie l’importanza di una collaborazione reciproca, indispensabile 

per il sereno e proficuo svolgimento di tutte le attività educative e didattiche volto a garantire il diritto allo 

studio dei nostri studenti. 

 

 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa Nicoletta Grandonico) 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 


