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Oggetto: orari e modalità di accesso ai locali scolastici a.s. 2020-21 

 

L’Istituto Comprensivo I.C. “N. Pecorelli”, in relazione alla diffusione del COVID-19 ed in conformità 

alle recenti disposizioni legislative, adotta tutte le misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del nuovo virus negli ambienti scolastici disciplinando tutte le misure di sicurezza che 

devono essere adottate dai propri dipendenti, dagli alunni e  dalle famiglie. 

 

Prima dell’inizio dell’anno scolastico si è provveduto alla pulizia, disinfezione e sanificazione degli 

ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 

2020. 

 

È ridotto, per quanto possibile, l’accesso al personale esterno. Qualora fosse necessario l’ingresso 

di persone dall’esterno, gli stessi dovranno attenersi a tutte le regole della scuola, ed in particolare 

alleseguenti: 

1) Indossare i DPI per il contenimento del COVID-19(Mascherina) 

2) In presenza di sintomi riconducibili al COVID-19 non devono accedere all’interno 

deiplessi. 

 
Gli alunni devono indossare obbligatoriamente la mascherina chirurgica o di comunità di propria 

dotazione durante: 
● la fase di ingresso ascuola 

● la fase di uscita dallascuola 

● gli spostamenti in classe, per esempio quando si dovrà uscire per utilizzare i servizi 

igienici, oppure effettuare un esercizio allalavagna; 

● gli spostamenti nei corridoi per recarsi in palestra, nel cortile della scuola per attività fisica 

o didattica, nei laboratori didattici; 

● tutte le situazioni di movimento ed in generale in tutte quelle situazioni (statiche o 

dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamentoprescritto. 

 

Per ulteriori dettagli vedasi circolari informative di riferimento. 
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 Non sono soggetti all’obbligo i bambini della scuola dell’Infanzia (< 6 anni) i soggetti 

 con forme di disabilità non compatibili con l’uso della mascherina. 
 

Per tutto il personale della scuola dell’infanzia e per coloro che assistono gli studenti  con disabilità 

certificata nei diversi ordini di scuola, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento 

fisico, il Dirigente Scolastico ha previsto ulteriori DPI (schermo facciale), da usare unitamente 

allamascherina. 

 

 E’ fatto obbligo per tutti di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 

37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità  

sanitaria. 

 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel 

disinfettante. 

L’Istituto mette a disposizione idonei prodotti igienizzanti per gli studenti e il personale della scuola, 

in più punti del plesso, ed in particolare in ciascuna aula per permettere l’igiene delle mani 

all’ingresso in classe. 

 

Servizi Igienici: ogni classe farà l’intervallo in aula. Per evitare affollamento nei servizi igienici gli 

alunni potranno accedere ai bagni unicamente dietro autorizzazione dei docenti e nel limite 

massimo previsto dalla capienza dei locali. Il rispetto di questa norma sarà vigilato dai collaboratori 

scolastici che provvederanno, inoltre, alla pulizia e sanificazione delle aree secondo il piano di 

interventoprevisto. 

 

Parcheggi: l’Istituto raccomanda al personale e alle famiglie di non formare assembramenti nelle 

aree di parcheggio e nelle pertinenze esterne dei plessi scolastici. 

Per gli alunni sono previsti diversi orari di ingresso e di uscita dagli edifici scolastici in modo da 
evitare il più possibile contatti nelle zone comuni. 

 

Di seguito si riportano i dettagli organizzativi per i vari plessi che in corso d'anno, in base 

ai bisogni emergenti legati ad una organizzazione 'vissuta' e ad ulteriori disposizioni 

Ministeriali che sopraggiungeranno, potranno essere aggiornati e di cui si darà massima 

diffusione sul sito della scuola all'indirizzo: 

 

https://www.icspecorelli.edu.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Izzo 
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Plesso Infanzia-Primaria-Sec. Di I grado-Pago V.L.  
⮚ I collaboratori scolastici accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale alle ore 7.30 

passando dal cancello principale (Via Piave) e saranno gli ultimi ad uscire dal 
plesso; 

 

⮚ Le insegnanti accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale (Via Piave) in base al 

proprio orario di servizio; 

 
⮚ I bambini arrivano tra le 8.00 e le 9.00, secondo l’orario di entrata diversificato 

per ordine di scuola: Infanzia ore 8.30-9.00; Primaria ore 8.15 con flessibilità dalle ore 

8.05 alle ore 8.25; Sec. Di I grado ore 8.00 con flessibilità oraria dalle ore 7.50 alle ore 

8.10 e si recano nelle aule come di seguito indicato. 

 
⮚  N.B. I genitori/parenti che accompagnano i bimbi della scuola dell’Infanzia NON 

POSSONO assolutamente entrare nelle aule; possono accompagnare i bimbi fino alla 

porta d'ingresso dove ci sarà un collaboratore scolastico ad accoglierli. 
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INGRESSO Scuola dell’Infanzia : cancello principale 

I bambini si recheranno in classe passando dal cancello principale, accompagnati da un 

genitore all'ingresso principale. I genitori degli alunni dell’Infanzia rimarranno fuori col dovuto 

distanziamento e attenderanno il proprio turno per affidare il bambino al collaboratore  scolastico, 

che sarà collocato all’ingresso dell’istituto, per misurare la febbre e accoglierlo. 

 
 

 
 

 
Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi ingressi dell'entrata. La prima uscita sarà dalle 

13.30 Scuola Sec. Di I grado, alle 13.45 Scuola Primaria. I genitori si atterranno alle 

stesse indicazioni dell’entrata per l’uscita del bambino. 
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Plesso Infanzia – MARZANO DI NOLA – Località Torre  
⮚ I collaboratori scolastici accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale alle ore 

8.00 passando dal cancello principale e saranno gli ultimi ad uscire dal plesso; 
 

⮚ Le insegnanti accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale in base 

al proprio orario di servizio; 

 
⮚ I bambini arrivano tra le 8.00 e le 9.00, secondo l’orario di entrata diversificato 

per ordine di scuola: Infanzia ore 8.30-9.00; Primaria ore 8.15 con flessibilità dalle ore 

8.05 alle ore 8.25; Sec. Di I grado ore 8.00 con flessibilità oraria dalle ore 7.50 alle ore 

8.10 e si recano nelle aule come di seguito indicato. 

⮚  N.B. I genitori/parenti che accompagnano i bimbi della scuola dell’Infanzia NON 

POSSONO assolutamente entrare nelle aule; possono accompagnare i bimbi fino alla 

porta d'ingresso dove ci sarà un collaboratore scolastico ad accoglierli. 
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 INGRESSO Scuola dell’Infanzia : cancello principale 

I bambini si recheranno in classe passando dal cancello principale, accompagnati da un 

genitore all'ingresso principale. I genitori degli alunni dell’Infanzia rimarranno fuori col dovuto 

distanziamento e attenderanno il proprio turno per affidare il bambino al collaboratore scolastico, 

che sarà collocato all’ingresso dell’istituto, per misurare la febbre e accoglierlo. 

 

 
Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi ingressi dell'entrata. I genitori si atterranno 

alle stesse indicazioni dell’entrata per l’uscita del bambino. 
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Plesso Primaria – MARZANO DI NOLA  

⮚         I collaboratori scolastici accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale alle ore 

7.30 passando dal cancello principale e saranno gli ultimi ad uscire dal plesso; 
 

⮚ Le insegnanti accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale in base 

al proprio orario di servizio; 

 
⮚ I bambini arrivano tra le 8.00 e le 9.00, secondo l’orario di entrata diversificato 

per ordine di scuola: Infanzia ore 8.30-9.00; Primaria ore 8.15 con flessibilità dalle ore 

8.05 alle ore 8.25; Sec. Di I grado ore 8.00 con flessibilità oraria dalle ore 7.50 alle ore 

8.10 e si recano nelle aule come di seguito indicato. 

⮚  N.B. I genitori/parenti che accompagnano i bimbi NON POSSONO assolutamente 

entrare nelle aule; possono accompagnare i bimbi fino alla porta d'ingresso dove ci sarà 

un collaboratore scolastico ad accoglierli. 

 

 

 

 

 

http://www.icspecorelli.gov.it/
mailto:avic84400x@istruzione.it
mailto:avic84400x@pec.istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“NICOLA PECORELLI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Sede centrale Viale Piave, 10 – 83020 - Pago del Vallo di Lauro (AV) - Tel. 081 8250205 

Sedi distaccate a Domicella e Marzano di Nola - Cod. Mecc. AVIC84400X - C. F.: 80007670641 
Sito: www.icspecorelli.gov.it - E-mail: avic84400x@istruzione.it – 

P.E.C.: avic84400x@pec.istruzione.it 

 

 
 

 
 

 

Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi ingressi dell'entrata, alle 13.45 Scuola 

Primaria. I genitori si atterranno alle stesse indicazioni dell’entrata per l’uscita del 

bambino. 
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Plesso Sec. Di I grado – MARZANO DI NOLA  

⮚ I collaboratori scolastici accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale alle ore 7.30 

passando dal cancello principale e saranno gli ultimi ad uscire dal plesso; 
 

⮚ Le insegnanti accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale in base 

al proprio orario di servizio; 

 
⮚ I bambini arrivano tra le 8.00 e le 9.00, secondo l’orario di entrata diversificato 

per ordine di scuola: Infanzia ore 8.30-9.00; Primaria ore 8.15 con flessibilità dalle ore 

8.05 alle ore 8.25; Sec. Di I grado ore 8.00 con flessibilità oraria dalle ore 7.50 alle ore 

8.10 e si recano nelle aule come di seguito indicato. 

⮚  N.B. I genitori/parenti che accompagnano i bimbi NON POSSONO assolutamente 

entrare nelle aule; possono accompagnare i bimbi fino alla porta d'ingresso dove ci sarà 

un collaboratore scolastico ad accoglierli. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi ingressi dell'entrata, alle 13.30 Scuola Sec. Di 

I grado. I genitori si atterranno alle stesse indicazioni dell’entrata per l’uscita del 

bambino. 
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Plesso Infanzia– Primaria- DOMICELLA  
⮚ I collaboratori scolastici accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale alle ore 7.30 

passando dal cancello principale e saranno gli ultimi ad uscire dal plesso; 
 

⮚ Le insegnanti accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale in base 

al proprio orario di servizio; 

 
⮚ I bambini arrivano tra le 8.00 e le 9.00, secondo l’orario di entrata diversificato 

per ordine di scuola: Infanzia ore 8.30-9.00; Primaria ore 8.15 con flessibilità dalle ore 

8.05 alle ore 8.25; Sec. Di I grado ore 8.00 con flessibilità oraria dalle ore 7.50 alle ore 

8.10 e si recano nelle aule come di seguito indicato. 

⮚  N.B. I genitori/parenti che accompagnano i bimbi della scuola dell’Infanzia NON 

POSSONO assolutamente entrare nelle aule; possono accompagnare i bimbi fino alla 

porta d'ingresso dove ci sarà un collaboratore scolastico ad accoglierli. 
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 INGRESSO Scuola dell’Infanzia : cancello principale 

I bambini si recheranno in classe passando dal cancello principale, accompagnati da un 

genitore all'ingresso principale. I genitori degli alunni dell’Infanzia rimarranno fuori col dovuto 

distanziamento e attenderanno il proprio turno per affidare il bambino al collaboratore  scolastico, 

che sarà collocato all’ingresso dell’istituto, per misurare la febbre e accoglierlo. 

 

 
Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi ingressi dell'entrata. La prima uscita sarà dalle 

13.30 Scuola dell’Infanzia, alle 13.45 Scuola Primaria. I genitori si atterranno alle stesse 

indicazioni dell’entrata per l’uscita del bambino. 
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Plesso Sec. Di I grado- DOMICELLA  

⮚ I collaboratori scolastici accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale alle ore 7.30 

passando dal cancello principale e saranno gli ultimi ad uscire dal plesso; 
 

⮚ Le insegnanti accedono all’interno del plesso dall’ingresso principale in base 

al proprio orario di servizio; 

 
⮚ I bambini arrivano tra le 8.00 e le 9.00, secondo l’orario di entrata diversificato 

per ordine di scuola: Infanzia ore 8.30-9.00; Primaria ore 8.15 con flessibilità dalle ore 

8.05 alle ore 8.25; Sec. Di I grado ore 8.00 con flessibilità oraria dalle ore 7.50 alle ore 

8.10 e si recano nelle aule come di seguito indicato. 

⮚  N.B. I genitori/parenti che accompagnano i bimbi NON POSSONO assolutamente 

entrare nelle aule; possono accompagnare i bimbi fino alla porta d'ingresso dove ci sarà 

un collaboratore scolastico ad accoglierli. 
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Per le USCITE verranno utilizzati gli stessi ingressi dell'entrata, alle 13.30 Scuola Sec. Di 

I grado. I genitori si atterranno alle stesse indicazioni dell’entrata per l’uscita del 

bambino. 
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