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A tutti gli operatori scolastici 

Alle famiglie 

Al Comune di Nocera Superiore_Assessorato all’Istruzione 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE INIZIO ANNO SCOLASTICO CLASSI E SEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA PLESSI EDA_SGB_M.POLO. 

 

Organizzazione ACCOGLIENZA alunni sezioni anni 3: 

5 OTTOBRE: entreranno solo le sezioni anni 3  secondo il Protocollo Accoglienza n.2000 del 

19/08/2020 già previsto per il 14 settembre poi rimandato per Delibera Regionale 

successivamente rimandato con Ordinanza Sindacale del 22/09/2020. 

Giorno 5 ottobre INGRESSO SEZIONE 3 ANNI PLESSO SGB 

 

Sezione D ( N. Alunni 16) primo ingresso da Abate a Lamberti-secondo gruppo da Montella a 

Sorrentino 

  Sezione  E ( N. Alunni 16)  : primo gruppo da Apicella a Mughetto-secondo gruppo da Nizza a  

Tortora. 

 

Primo ingresso: dalle ore 8,45 alle ore 9,30  

 

Secondo ingresso: dalle ore 9,45 alle ore 10,30  

 

Sezione F (Marco Polo) sezione eterogenea 

 

ingresso per i soli bambini di 3 anni ore 8,45 

 

       

 

           Ogni bimbo potrà essere accompagnato da un solo adulto di riferimento; al termine del 

tempo previsto, andrà via con il genitore. 
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           Giorno 6 ottobre INGRESSO SEZIONE 4/5 ANNI PLESSO SGB 

 

     

Sezione A  ( 5 anni) n.24 alunni 

Primo ingresso:    ore 8,25/ 10,00  primo gruppo 12 bambini da Albero a Galasso 

Secondo ingresso: ore 10,15/ 11,40 secondo  gruppo 12 bambini da Gradisca a Vitaliano 

 

 

Sezione B   e   sezione  C    ( 4 anni )   

Primo ingresso : ore  8.35 /10,00 primo gruppo 11 bambini della sez.B da Attanasio a Manzo e 11 

bambini della sezione C da Abate a Imparato. 

 

Secondo ingresso: ore 10,15/ 11,40 secondo gruppo 10 della sez.B da Marrafino a Vitale e 10 

bambini della sez. C da Mannaro a Tripolino. 

 

Sezione F ( Marco Polo)   

 ingresso dei bambini di 4/5anni  insieme ai bambini di 3 anni in orario come da circolare. 

Il giorno 5 ottobre, gli alunni di anni 3 e i genitori entreranno ed usciranno dall’ingresso scuola 

dell’infanzia, i genitori dovranno indossare la mascherina, alunni e genitori verranno accolti dalle 

docenti di sezione nel teatrino. Solo gli alunni e i genitori della sezione F del plesso M.Polo, 

entreranno ed usciranno dall’ingresso principale scuola primaria.  

                                                     

ACCOGLIENZA PLESSO DE AMICIS 

 

             

ALUNNI DI 3 ANNI    GIORNO 5 OTTOBRE 

 

Sez. C tot. 27 alunni  

( primo gruppo 14 alunni -secondo gruppo 13 alunni ) 

 

Primo ingresso ore 8.45/ 9.30 = 14 alunni da Angrisani a Fattorusso. 

 

Secondo ingresso ore 9.45/10.30 = 13 alunni da Lambiase a Zoccoli. 

 

 

Sez D  sezione eterogenea  Tot 10  alunni 

 

Terzo ingresso ore 10.45/11.30 = 10 alunni  solo anni 3 + 10  genitori 

 

           

ALUNNI DI 4/5 ANNI  GIORNO 6 OTTOBRE 



 

Sez. A  tot 25 alunni  

 ( primo gruppo 13 alunni secondo gruppo 12 alunni ) 

 

Primo gruppo di 13 bambini dalle ore 8,25 alle ore 10,00 da Angrisani a Forte 

Secondo gruppo di 12 bambini dalle ore 10,15 alle ore 11,40 da Izzo a Vittore 

 

Sez B tot 26 alunni  ( primo gruppo 13 alunni secondo gruppo 13 alunni ) 

Primo gruppo di 13 bambini dalle ore 8,25 alle ore 10,00 da Angrisani A. a Lambiase 

Secondo gruppo di 13 bambini dalle ore 10,15 alle ore 11,40 da Maiorano a Vicidomini 

 

Sez. D tot  18 alunni di  4/5 anni  ( primo gruppo 9 alunni secondo gruppo 9 alunni ) 

Primo gruppo di 9 bambini dalle ore 8,25 alle ore 10,00 tutti gli alunni di anni 4 

Secondo gruppo di 9 bambini dalle ore 10,15 alle ore 11,40 tutti gli alunni di anni 5 

 

Si precisa che dal giorno 6 ottobre a scuola saranno presenti tutti i bambini( 3-4 e 5 anni). 

Il giorno 5 ottobre gli alunni di anni 3 accompagnati dai genitori entreranno ed usciranno 

dall’ingresso principale del plesso, i genitori dovranno indossare la mascherina. Alunni e genitori 

verranno accolti nel refettorio.   

ORARI ENTRATE ED USCITE DAL 5 AL 10 OTTOBRE SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI EDA-SGB-M.POLO 

ENTRATA: Sezioni anni 5 ore 8.25 – Sezioni anni 4 ore 8.35 – Sezioni anni 3 ore 8.45 

USCITA: Sezioni anni 4 e 5 ore 11.40 – Sezioni anni 3 ore 11.30  

Dal lunedì al venerdì. 

I genitori della scuola dell’infanzia dal 7 ottobre p.v. non possono entrare all’interno 

dell’edificio scolastico, pertanto devono accompagnare i figli agli ingressi stabiliti, negli orari 

previsti e liberare gli ingressi per evitare assembramenti. 

Gli alunni della scuola dell’infanzia entreranno ed usciranno negli orari indicati dall’ingresso 

principale del plesso E. De Amicis, quelli del plesso S. Giovanni Bosco/M.Polo entreranno ed 

usciranno dall’entrata posteriore del plesso SGB (entrata scuola dell’infanzia). Solo gli alunni 

della sezione F M.Polo entreranno ed usciranno dall’ingresso principale del plesso lato 

primaria, entrata ore 8.45 uscita ore 11.40. 

  

 

 



SCUOLA PRIMARIA PLESSI EDA – SGB – M.POLO ORARI ENTRATE ED USCITE 

DAL 5 AL 10 OTTOBRE 

ENTRATA: classi 1 e 2 ore 8.20 – classi 3 e 4 ore 8.10 – classi 5 ore 8.00 

USCITA: classi 1 e 2 ore 11.45 – classi 3 e 4 ore 11.55 – classi 5 ore 12.05 

Dal lunedì al venerdì 

Tutti i docenti osserveranno l’orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

 

Gli alunni della scuola primaria entreranno ed usciranno negli orari indicati rispettando i 

seguenti ingressi: 

 

PLESSO EDA ENTRATA ED USCITA ALUNNI 

CLASSE 1 A scala interne lato posteriore con uscita dal cancello sul retro (CANCELLO BLU) 

CLASSE 1 B scala interne lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta sulle scale) 

CLASSE 2 A scala di emergenza lato posteriore con uscita dal cancelletto sul parcheggio 

CLASSE 2 B scala interna lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta sulla 

passerella) 

CLASSE 3 A scala interna lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta sulle scale) 

CLASSE 3 B scala di emergenza lato anteriore con uscita dal cancello sul retro (CANCELLO 

blu) 

CLASSE 4 A scala di emergenza lato posteriore con uscita dal cancelletto sul parcheggio 

CLASSE 4 B scala interna lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta passerella) 

CLASSE 5 A scala di emergenza lato posteriore con uscita dal cancelletto sul parcheggio 

CLASSE 5 B scala interna lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta sulle scale) 

In caso di pioggia, le classi 2 A -3B – 4 A – 5 A , entreranno ed usciranno secondo le seguenti 

indicazioni: 

CLASSE 2 A scala interna lato posteriore con uscita dal cancello sul parcheggio 

CLASSE 3 B scala interna lato posteriore con uscita sul cancello blu 

CLASSE 4 A scala interna lato posteriore con uscita cancello sul parcheggio 

CLASSE 5 A scala interna lato posteriore con uscita cancello parcheggio 

 



PLESSO SGB ENTRATA ED USCITA ALUNNI 

CLASSE 1 A/1 B scala interna con uscita sull’ingresso principale cancello  

CLASSE 2A/2B scala interna con uscita sul retro lato palestra 

CLASSE 3 A scala interna con uscita sul retro lato palestra 

CLASSE 4 A/4 B scala interna con uscita lato scuola dell’infanzia 

CLASSE 5 A/ 5 M.Polo scala interna con uscita lato infanzia 

                                                                                                                                                                                     

L’accoglienza per tutti gli alunni di tutti i plessi  si svolgerà con le modalità di seguito indicate: 

I docenti aspetteranno gli alunni agli ingressi stabiliti, dopo aver fatto l’appello (solo il primo giorno), 

gli alunni , muniti di mascherina, entreranno in classe con un loro docente; gli alunni che per 

numerosità non potranno accedere all’aula saranno accolti nell’aula laboratorio; giornalmente questi 

gruppi si alterneranno secondo un calendario specifico definito dalla Presidenza di concerto col 

coordinatore di classe.  

Dopo la presentazione della classe in aula, si seguirà l’orario scolastico stabilito.  

I GENITORI non potranno accedere alle aule e ai laboratori per motivi di igiene e di assembramento, 

pertanto sono pregati di accompagnare i propri figli agli ingressi stabiliti e negli orari indicati, 

attendere l’appello e lasciare quanto prima la struttura scolastica per permettere al gruppo successivo 

di accedere.  

SI ESORTA al RISPETTO DEGLI ORARI per evitare assembramenti: si chiede di non anticiparsi e 

di non sostare nelle pertinenze scolastiche oltre il tempo dovuto.  

 

Dal 6 ottobre in poi, gli alunni si recheranno da soli presso la propria aula all’orario stabilito, entrando 

dall’ingresso indicato. 

Si entra e si esce indossando la mascherina. 

Dal 12 OTTOBRE si osserverà l’orario definitivo, definito nella circolare del 20/08/2020 

prot.1588.organizzazione  primi input e linee guida misure anticovid scuola dell'infanzia e 

primaria.docx 

Il criterio seguito è stato sempre quello di limitare il più possibile affollamenti agli ingressi e 

ammassamenti sulle scale. A tal fine entreranno circa due classi per ala (corridoio). Questo criterio 

giustifica l’apparente mescolanza di corsi e classi. Si chiede scusa anticipatamente all’utenza per 

eventuali disagi per chi ha figli (o alunni da prelevare) collocati in classi diverse e che possano 

appartenere a turnazioni diverse. Si esortano le famiglie a NON chiedere alla Presidenza cambi e 

deroghe, se non per casi davvero urgenti ed eccezionali e comunque limitate al singolo alunno e non 

alla classe e per un breve periodo. Ciò sempre per il benessere dei vostri figli. 

file:///C:/Users/PRESIDE.SECUREDOMAIN/Downloads/organizzazione%20%20primi%20input%20e%20linee%20guida%20misure%20anticovid%20scuola%20dell'infanzia%20e%20primaria.docx
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Si ricorda che le turnazioni degli orari di entrata ed uscita delle classi cambieranno mensilmente, per 

cui questo è lo schema valido fino al 31 OTTOBRE. Dal 3 novembre i turni si alterneranno e le classi 

verranno adeguatamente informate dal personale scolastico. 

Si rammenta alle famiglie di misurare la temperatura del proprio figlio a casa evitando di portarlo a 

scuola con febbre superiore a 37,5° e/o con sintomi riconducibili al covid (tosse, raffreddore, ecc.). 

Si ricorda, inoltre, che l’ingresso e l’uscita si percorre indossando la mascherina e che, a campione, i 

collaboratori scolastici sono autorizzati a misurare la Temperatura con termometri non a contatto. 

Si ribadisce, infine, che per delegare familiari o altre persone, bisogna compilare e consegnare il 

modulo predisposto, corredato di fotocopia della carta di identità del genitore e del delegato, 

disponibile anche sul sito, i moduli possono essere consegnati ai collaboratori scolastici agli ingressi 

o dagli alunni, direttamente ai docenti coordinatori di classe. 

         


