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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

Via Marconi  n° 10  - Tel./Fax 081 - 8861345 - 80031 – BRUSCIANO  (NA) 

Cod. Fisc. 92023240630  e-mail -  naee11400t@istruzione.it 

www.circolodidatticobrusciano.gov.it 

PEC: naee11400t@pec.istruzione.it - Codice univoco istituto: UFE1DR 

                                                   

                                                                                                                                  

                                                                                                                            

                                                                                       Ai genitori degli alunni  

Agli alunni 

Al personale docente   

Al DSGA   

Al personale ATA   

All’albo sito web   

Agli atti   

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione delle entrate, delle uscite e misure organizzative 
delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS CoV-2  

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

VISTA l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa;   

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;   

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

 VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche;   

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;   

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro;   

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;   

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e 

sullo svolgimento degli esami di Stato;   

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;   

VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 
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rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;  

 VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;   

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;   

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;   

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 

24 aprile 2020;   

VISTO il Regolamento Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli 

ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica delibera Consiglio di Istituto n.7 del 22.09.2020;  

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS CoV-2 in 

ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 

Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;   

CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s.  2020/2021;   

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  

CONSIDERATO il Progetto di Istituto Le nuove regole del gioco! deliberato in Collegio dei docenti del 

18.09.2020 e in Consiglio di Istituto del. N. 8 del 22.09.2020;  

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n 9 del 22 settembre 2020 relativa alla –  

Organizzazione didattica e orario funzionamento tempo scuola – periodo emergenza Covid -19 Scuola 

Primaria sede centrale via Marconi; 

 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 22 settembre 2020 relativa alla –  

Organizzazione didattica e orario funzionamento tempo scuola – periodo emergenza Covid -19 Scuola 

Primaria sede Quattromani, via V.Veneto; 

CONSIDERATA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 22 settembre 2020 relativa alla –  

Organizzazione didattica e orario funzionamento tempo scuola – periodo emergenza Covid -19 Scuola 

dell’Infanzia di via G. Falcone; 

 CONSIDERATO il calendario scolastico della Regione Campania 2020-21;  

CONSIDERATA l’Ordinanza sindacale prot. n. 20833 del 21.09.2020 avente oggetto Differimento apertura 

scuole di ogni ordine e grado al 28 settembre 2020; 

 CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio   

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico  dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;   

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio 

di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;   

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;   

CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti del 18/9/2020 riguardante l’organizzazione didattica e 

oraria dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 periodo emergenza Covid- 19; 

CONSIDERATA l’Ordinanza Regione Campania n. 72 del 24.09.2020; 

CONSIDERATE le delibere n. 1 e n. 2 del Collegio dei docenti 24.09.2020 relative alla Organizzazione 

didattica e orario di funzionamento tempo scuola – periodo emergenza Covid 19 - Scuola Primaria 

Centrale e Quattromani – orario provvisorio in attesa dei banchi monoposto; 

CONSIDERATE le delibere del Consiglio di Istituto n.12 e n.13 del 24.09.2020 relative alla Organizzazione 

didattica e orario di funzionamento tempo scuola – periodo emergenza Covid 19 - Scuola Primaria 

Centrale e Quattromani – orario provvisorio in attesa dei banchi monoposto 

       

                                         dispone                                                                                                                  

Le seguenti misure organizzative per l’avvio dell’attività scolastica per l’anno scolastico 2020/2021:   
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Le lezioni avranno inizio, per tutte le classi dell’Istituto, in data 28 settembre 2020 secondo gli orari di 

seguito indicati. È fatto obbligo a tutti di adeguare il loro comportamento alle disposizioni impartite.   

1. Durata dell’unità oraria di lezione   

La durata dell’unità oraria di lezione, in presenza, è stabilita in 60 minuti per tutte le classi/ sezioni del 

Circolo Didattico Dante Alighieri. 

 

 

2. Orario di funzionamento provvisorio su 5 gg settimanali dal lunedì al venerdì 

 

Organizzazione oraria provvisoria, dal 28 settembre 2020 fino alla data di consegna dei banchi 

monoposto, sarà così articolata: 

 

                          Prospetto orario provvisorio Plesso Via Marconi 

Dal 28/09/2020 alla consegna dei banchi monoposto  

Classi quinte 

ENTRATA USCITA 

8.00 11.00 

Classi quarte 

8.10 11.10 

Classi terze 

8.20 11.20 

Classi seconde 

8.30 11.30 

 

Classi prime (Plesso Via Marconi) 

Considerata la delicatezza dell’accoglienza degli alunni di classi prime, gli stessi, a partire da lunedì 

28.09.2020 e fino alla consegna dei banchi monoposto, seguiranno la seguente organizzazione oraria 

provvisoria aggiornata: 

Classi prime 

ENTRATA USCITA 

8.45 10.45 dal 28.09.2020 al 02.10.2020 

8,45  11.45 dal 05.10.2020 fino alla consegna dei 

banchi monoposto 
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                         Prospetto orario provvisorio Plesso Quattromani 

Dal 28/09/2020 fino alla consegna dei banchi monoposto 

Classi quinte 

ENTRATA USCITA 

8.15 11.15 

Classi quarte 

8.15 11.15 

Classi terze 

8.15 11.15 

Classi seconde 

8.25 11.25 

I.C. “De Filippo – De Ruggiero” 

                              Sede Via Vittorio Veneto 

4 A – 4 B – 5 B (Cancello piccolo antistante l’ingresso della palestra) 

8.15 11.15 

 

Classi prime (Plesso Quattromani) 

Considerata la delicatezza dell’accoglienza degli alunni di classi prime, gli stessi, a partire da lunedì 

28.09.2020 e fino alla consegna dei banchi monoposto, seguiranno la seguente organizzazione oraria 

provvisoria: 

Classi prime 

ENTRATA USCITA 

8.45 10.45 dal 28.09.2020 al 02.10.2020 

8,30  11.30 dal 05.10.2020 fino alla consegna dei 

banchi monoposto 

 

3. Orario periodo emergenza COVID a.sc.2020/2021  

Dalla data di consegna dei banchi monoposto sarà seguito il seguente orario per il 

periodo emergenza Covid-19 

        PRIMARIA SEDE CENTRALE  

Ora 

entrata 

Ora 

uscita 
Classi 

7.50 / 8.00 12.50 5 B – 5 D (Cancello piccolo) 5 A – 5 C – 5 E (Cancello grande) 

8.00 / 8.10 13.00 4 A – 4 B – 4 C – 4 D – 4 E – 4 F – 4 C (Quattromani) (Cancello grande) 

8.10 / 8.20 13.10 3 A (Cancello grande) – 3 B – 3 C – 3 D – 3 E (Cancello piccolo) 

8.20 / 8.30 13.20 2 A – 2 B – 2 D – 2 E (Cancello grande) – 2 C (Cancello piccolo) 

8.30 13.30 (Gruppo 1 A – Gruppo 1 B) – (Gruppo 1 C – Gruppo 1 D)  

(Cancello passo carrabile) 

(Gruppo 1 E – Gruppo 1 F) 

(Cancello grande) 

IGIENIZZAZIONE FINE GIORNATA SCOLASTICA 
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PRIMARIA PLESSO “QUATTROMANI” 

Ora 

entrata 

Ora 

uscita 
Classi 

8.10 / 8.15 13.10 3 A – 3 B – 5 A (Ingresso principale) 

8.15 / 8.20 13.15 2 A – 2 B – 2 C (Ingresso principale) 

8.20 / 8.25 13.25 1 A – 1 B (Ingresso principale) 

 

   IGIENIZZAZIONE FINE GIORNATA SCOLASTICA 

 

 

 

I.C. “De Filippo – De Ruggiero” 

Sede Via Vittorio Veneto 

Ora 

entrata 

Ora 

uscita 
Classi 

8.10 / 8.15 13.10 4 A – 4 B – 5 B (Cancello piccolo antistante l’ingresso della palestra) 

 

IGIENIZZAZIONE FINE GIORNATA SCOLASTICA 

 

 

 

 

Si rende noto che i banchi monoposto richiesti non sono ancora stati consegnati, pertanto dovendo 
utilizzare i banchi biposto in dotazione, gli alunni ed il personale docente dovranno indossare la 
mascherina per tutto il tempo di permanenza all’interno dei locali scolastici. 

 

4. ingressi e uscite: disposizioni obbligatorie   

Le classi dovranno entrare ed uscire sotto stretto controllo del personale ed in maniera ordinata secondo i suddetti schemi 
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5. Ubicazione delle classi nelle aule  

 

Abbinamento classi /aule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLESSO VIA MARCONI 

PIANO TERRA 

Numero aula Numero posti Classi 

1 15 4 F (15) 2 h 

2 15 1 A 

3 15 1 B 

4 15 1 C 

5 15 1 D 

6/7 26 2 A (20) 2 h  

8/9 30 5 D 

10/11 26 5 B (21) 1 h 

12 19 3 C (18) 1 h 

13 19 3 D (19) 

Aula magna 24 3 E (20) 

PRIMO PIANO 

Lab. Inform. N° 1 20 4 A (18) 

2 14 1 F 

3 17 1 E 

4 18 2 D (18)  

5 26 4 D (15) 1 h 

6 30 5 A 

7/8 26 5 E     2 h 

9 19 3 B (19) 1 h  

10 19 2 C (19) 

Salone 1 sud  24 5 C 

Salone 2 nord (lato uffici) 24 4 C 

SECONDO PIANO 

1 14 2 E (14) 1 h  

2 19 4 E (17) 

3 15 2 B (15) 1 h 

4 17 4 B (17) 1 h 

5 15  

6 16 3 A (16) 1 h 

7 16 4 C (16) 1 h QUATTROMANI 
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PLESSO VIA QUATTROMANI 

 

PIANO RIALZATO 

Numero aula Numero posti Classi 

1 13 5 A.a 

2 10 5 A.b 

3 18 1 A 

4 18 1 B 

5 18 3 B 

PRIMO PIANO 

1 13 2 B.a 

2 12 2 B.b 

3 14 2 A 

4 22 3 A 

5 16 2 C 

I.C. “De Filippo – De Ruggiero” 

Sede Via Vittorio Veneto 

Numero aula   

1 23 4 A 

2 23 4 B 

3 21 5 B 

 

L’ingresso nei locali della scuola, come definito in tabella, sarà scaglionato nel rispetto dell’orario stabilito e osservando il 

dovuto distanziamento. Al momento dell’arrivo a scuola tutti, già muniti di mascherina, osserveranno le norme di sicurezza 

previste dalle linee guida emergenza COVID dettate nei vari decreti ministeriali e dal Regolamento interno della nostra 

scuola denominato “Misure contenimento Covid 19.avvio anno scolastico Circolo didattico Dante Alighieri. Le classi e i 

gruppi classe (gruppi fissi) occuperanno sempre le stesse aule, garantendo il distanziamento tra gli alunni e gli alunni e 

docenti, tutte dotate di segnaletica orizzontale/verticale e dispenser igienizzante.  

Durante la giornata scolastica verranno osservate tutte le norme igieniche riguardanti il personale della scuola 

e non mancheranno momenti di igienizzazione del materiale scolastico. 

Inoltre, la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica degli ambienti interessati sarà effettuata dai 

collaboratori scolastici secondo le seguenti modalità: 

- nel rispetto dell’orario scolastico programmato; 

- all’occorrenza per eventi imprevisti e imprevedibili ed a fine giornata; 

-     igienizzazione degli spazi a fine giornata. 

. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 ENTRATA USCITA 

SEZ A 5anni 8:30 – 8:40 12:30 – 12:40 

SEZ F 5 anni 8:40 - 8:50 12:40 – 12:50 

SEZ G 5 anni 8:50 – 9:00 12:50 – 13:00 

SEZ D 4 anni 9:00 – 9:10 13:00 – 13:10 

SEZ E 4 anni 9:10 – 9:20 13:10 – 13:20 

SEZ B 3 anni: gruppo CAROTA  9:20 – 9:30 10:30  

SEZ B 3 anni: gruppo ARANCIA 10:30 – 10:40 11:30 

SEZ C 3 anni: gruppo LIMONE 9:20 – 9:30 10:30 

SEZ C 3 anni: gruppo BANANA 10:30 – 10:40 11:30 

SEZ D 3 anni: gruppo MELA 

VERDE 

9:20 – 9:30 10:30 

 

Per i bambini esordienti delle sezioni di 3 anni, le sezioni B, C, D,  

sono previsti gruppi scaglionati, si invita a seguire lo schema che segue, che sarà attuato dal primo giorno di scuola e per 

tutto il primo periodo di inserimento.  

 

SEZ B :  

 Tra le h 9.20 - 9:30 entreranno i bambini con cognome dalla lettera A alla lettera D (gruppo CAROTA) 

 Tra le h10,20 - 10:30 entreranno i bambini con cognome dalla lettera E alla lettera R (gruppo ARANCIA) 

SEZ C:    

 Tra le h9:20 – 9:30 entreranno i bambini con cognome dalla lettera B alla lettera L gruppo LIMONE  

 Tra le h10,20 – 10,30 entreranno i bambini con cognome dalla lettera N alla lettera T (gruppo BANANA) 

SEZ D:    

 Tra le h 9:20 – 9:30 entreranno tutti i bambini del gruppo MELA VERDE 

 

Nota bene 

La durata prevista per l’inserimento/accoglienza iniziale, di circa un’ora, sarà prolungata di giorno in giorno a seconda 

delle esigenze e bisogni dei piccoli e delle famiglie (se i bambini mostrano un buon adattamento possono permanere a 

scuola per l’intero orario giornaliero). 

I bambini saranno accompagnati da un solo genitore durante questo primo percorso di inserimento, che avrà la durata 

approssimativamente di circa due settimane. 

Il gruppo di bambini, è diviso in due sottogruppi in quanto l’altra aula è occupata dai bambini di anni quattro facenti parte 

della sezione mista. 
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6. progettualità  

Le progettualità che costituiscono arricchimento dell’offerta formativa, a carattere strategico in rapporto agli obiettivi 

di processo del Piano di Miglioramento saranno stabiliti in seguito con specifiche delibere del collegio dei docenti. 

Il presente provvedimento sarà modificato e integrato nel corso dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi 

dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti da organico aggiuntivo, di eventuali nuove 

esigenze del PTOF o di nuove risorse assegnate alla scuola.  

  

Il Dirigente scolastico   

                                                                                      Dott.ssa Maria Di Fiore                                                           

                                                                                                                                f.to digitalmente                                                    
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NUOVO DECRETO delibera del 24 settembre 2020 
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