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Prot. n. 2066 

Oggetto : istruzione operative

                precauzionali di

                COVID -19. Organizzazione
                  

 

Istruzioni operative 
La presente istruzione operativa definisce le modalità adottate per l’accoglienza 

dell’utenza e la vigilanza degli allievi per tutto il periodo di permanenza all’interno 

dell’Istituzione Scolastica 

salute e della sicurezza di tutti 

contenimento e contrasto del 

 

1. Orario 
La Dirigenza, sulla base della delibera del Cd

all’utenza i flussi d’ingresso 

 

1.1   Scuola dell’infanzia
 

Le attività didattiche iniziano 

nei giorni 24 -25 -28 e 29 settembre 2020

3 anni secondo il seguente schema organizzativo 

 

 

Alunni di 3 anni
 

Sezione GIALLA (18 alunni)

Primo gruppo (9 alunni)

Secondo Gruppo (9 alunni)
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AI docenti dell’IC

Ai Collaboratori

operative per accoglienza e vigilanza  in osservanza

di contenimento e contrasto del rischio di epidemia

rganizzazione scolastica 2020-2021  

La presente istruzione operativa definisce le modalità adottate per l’accoglienza 

dell’utenza e la vigilanza degli allievi per tutto il periodo di permanenza all’interno 

dell’Istituzione Scolastica .Essa ha lo scopo principale di garantire  la 

salute e della sicurezza di tutti in osservanza delle misure precauzionali di 

contenimento e contrasto del rischio di epidemia di COVID-19. 

ase della delibera del CdI, rende noto al personal

all’utenza i flussi d’ingresso e di uscita con i relativi orari. 

Scuola dell’infanzia 

ttività didattiche iniziano il 24/09/2020;  

28 e 29 settembre 2020 entrano solo le sezioni dei bambini dei 

secondo il seguente schema organizzativo  

Alunni di 3 anni 24-25-28-29 settembre

(18 alunni) Entrata 

Primo gruppo (9 alunni) Ore  8:30 

Secondo Gruppo (9 alunni) Ore 10:30 
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dell’IC “ A.Ristori  

Collaboratori Scolastici  
Al DSGA 

All’Albo  

Agli Atti  

Al sito  
 

 

osservanza delle misure  

epidemia di 

La presente istruzione operativa definisce le modalità adottate per l’accoglienza 

dell’utenza e la vigilanza degli allievi per tutto il periodo di permanenza all’interno 

cipale di garantire  la tutela della 

in osservanza delle misure precauzionali di 

al personale scolastico e 

entrano solo le sezioni dei bambini dei  

29 settembre 

Uscita 

Ore 10:00 

Ore 12:00 
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A partire dal 30 settembre

entrano tra le ore 8.15

colori   BLU (entrata 1 )  e  VERDE (entrata 2 

utilizzando gli stessi percorsi

 
 

Di seguito il dettaglio degli orari 

 
 

 
Sezione VERDE 

Sezione BLU 

Sezione LILLA 

Sezione FUCSIA 

Sezione GIALLA 

 

 

 

Sezione ROSSA 

Sezione BIANCA 

Sezione VIOLA 

Sezione ARANCIONE 

Sezione AZZURRA 

 

 

Sezione ARANCIONE

Primo gruppo (10 alunni)

Secondo Gruppo (9 alunni)

 

Sezione AZZURRA (18 alunni)

Primo gruppo (9 alunni)

Secondo Gruppo (9 alunni)
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settembre 2020 TUTTI  gli alunni della scuola dell’infanzia 

8.15 e le ore 8.55 utilizzando i due ingressi contraddistinti dai 

entrata 1 )  e  VERDE (entrata 2 ) ed escono tra le ore 

utilizzando gli stessi percorsi dell’entrata 

Di seguito il dettaglio degli orari  /tipologia ingresso- SCUOLA INFANZIA

INGRESSO  1 -BLU 
Entrata  Uscita

Ore 8:15 Ore 11:15 

Ore 8:25 Ore 11:25 

Ore 8:35 Ore 11:35 

Ore 8:45 Ore 11:45 

Ore 8:55 Ore 11:55 

  

INGRESSO 2 – VERDE  
Entrata  Uscita

Ore 8:15 Ore 11:15 

Ore 8:25 Ore 11:25 

Ore 8:35 Ore 11:35 

Ore 8:45 Ore 11:45 

Ore 8:55 Ore 11:55 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ARANCIONE (19 alunni)  

alunni) Ore  8:30 

Secondo Gruppo (9 alunni) Ore 10:30 

(18 alunni)  

Primo gruppo (9 alunni) Ore  8:30 

Secondo Gruppo (9 alunni) Ore 10:30 
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gli alunni della scuola dell’infanzia  

utilizzando i due ingressi contraddistinti dai 

) ed escono tra le ore 11.15 e le 11.55  

INFANZIA 

Uscita 

Uscita 

 

Ore 10:00 

Ore 12:00 

 

Ore 10:00 

Ore 12:00 
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1.2   Scuola primaria

Gli alunni della scuola primaria entrano tra le ore 

ingressi contraddistinti dai colori  blu ( ingresso principale )  e rosso ( ingresso con 

rampa) ed escono tra le ore 

dell’entrata. 

 

 Di seguito il dettaglio degli orari 

 

 

Orario ingresso  Classe  

8.20 V A 

8.20 VB  

8.25 VC  

8.25 IV A 

8.30  IV B 

8.30 IV C  

8.35 IV D  

8.35 III A  

8.40 III B  

8.40 III C  

8.45 II D 

8.45 IIC  

8.50 IIB 

8.50 IIA 

8.55 ID  

8.55 IC 

9.00 IB  

9.00 IA  
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Scuola primaria 
 

Gli alunni della scuola primaria entrano tra le ore 8.20 e le ore 9.00

ingressi contraddistinti dai colori  blu ( ingresso principale )  e rosso ( ingresso con 

rampa) ed escono tra le ore 12.45 e le 13.40 utilizzando gli stessi percorsi 

Di seguito il dettaglio degli orari - SCUOLA PRIMARIA  

 Piano /n.aula  Percorso 

Entrata/uscita 

3° P. /25  ROSSO  

3° P. /24 ROSSO 

3° P. /26 ROSSO 

1°P./7 BLU 

1°P./9 BLU 

2° P. /11 ROSSO 

2°P./16 BLU 

2° P./17 ROSSO 

2°P./15 ROSSO 

2°P. /14 BLU 

2°P. /12 BLU 

2°P. /13 BLU 

3°P./21 BLU 

1°P./5 BLU 

1°P./4 BLU 

1°P./6 ROSSO 

1°P./8 ROSSO 

1°P./10 ROSSO 
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8.20 e le ore 9.00 utilizzando i due 

ingressi contraddistinti dai colori  blu ( ingresso principale )  e rosso ( ingresso con 

utilizzando gli stessi percorsi 

Orario uscita  

13.20 

13.20 

13.25 

13.25 

13.30 

13.30 

13.35 

13.35 

13.40 

13.40  

12.45 

12.45 

12.50 

12.50 

12.55 

12.55 

13.00 

13.00 
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1.3   Scuola secondaria di II grado
Gli alunni della scuola primaria entrano tra le ore 

ingressi contraddistinti dai colori  blu ( ingresso principale )  e rosso ( ingresso con 

rampa) ed escono tra le ore 

dell’entrata. 

 

 Di seguito il dettaglio degli orari 

 

Orario ingresso Classe

8.00 III A 

8.00 III B 

8.03 III C 

8.03 III  D 

8.06 III E 

8.06 II A 

8.09 II C 

8.09 II B 

8.12 II D 

8.12 I A 

8.15 I B 

8.15 I C 

8.18 I D 

8.18 I E 
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secondaria di II grado  
Gli alunni della scuola primaria entrano tra le ore 8.00 e le ore 8.18

ingressi contraddistinti dai colori  blu ( ingresso principale )  e rosso ( ingresso con 

rampa) ed escono tra le ore 13.00 e le 13.18 utilizzando gli stessi percorsi 

Di seguito il dettaglio degli orari SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Classe Piano/n.aula Percorso 

Entrata/uscita 

Orario

 4° P./28 BLU 13.00

 P.T./ 1 BLU 13.00

 4° P./31 ROSSO 13.03

 4° P./30 BLU 13.03

 4° P./29 ROSSO 13.06

4° P./32 BLU 13.06

3° P./19 BLU 13.09

P.T/2 BLU 13.09

3° P./22 BLU 13.12

3° P./23 ROSSO 13.12

PT./3 BLU 13.15

3° P./20 BLU 13.15

3° P./18 BLU 13.18

4° P./27 ROSSO 13.18

081.5546902 

www.icadelaideristori.edu.it 

 

 

 

 

8.18 utilizzando i due 

ingressi contraddistinti dai colori  blu ( ingresso principale )  e rosso ( ingresso con 

utilizzando gli stessi percorsi 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

 

Orario uscita 

. 
 

13.00 

13.00 

13.03 

13.03 

13.06 

13.06 

13.09 

13.09 

13.12 

13.12 

13.15 

13.15 

13.18 

13.18 
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NON E’ ASSOLUTAMENTE CONSENTITO 
all’interno dell’Istituzione scolastica in anticipo sull’orario d’ingresso e dopo quello 

d’uscita. 

 

 

2.0 Vigilanza durante

Tutto il personale, secondo

allievi durante la loro permanenza

senza soluzione di continuità,

orari, ricreazione ed uscita.

 

2.1 Compiti dei collaboratori

I collaboratori scolastici sono

servizio presidiando costantemente

classi l’alternanza dei Docenti

e per intervenire tempestivamente

docenti e degli allievi). 

A tal fine i collaboratori Scolastici

piano di servizio, senza allontanarsi,

della Scuola o per esigenze

loro settore. 

 

2.2 Compiti dei docenti 

L’insegnante ha l’obbligo di

la durata del suo servizio.

recarsi ai servizi igienici, al

e non più di un alunno 

richiamandone l’attenzione

In caso di necessità il docente

per un tempo limitato e 
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NON E’ ASSOLUTAMENTE CONSENTITO  l’ingresso o la permanenza degli allievi 

all’interno dell’Istituzione scolastica in anticipo sull’orario d’ingresso e dopo quello 

durante l’intera attività didattica 

secondo le modalità che seguono, è responsabile della

permanenza nell’Istituzione Scolastica. La vigilanza

continuità, con particolare attenzione ai momenti dell’ingresso,

 

collaboratori scolastici 

sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta 

costantemente la propria area/piano di servizio, 

Docenti ,per sorvegliare gli studenti che si recano

tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze

Scolastici sono tenuti a presidiare costantemente

allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile

esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare

di vigilare e di tutelare gli allievi che gli sono

 Consente agli allievi di uscire durante le ore

al di fuori del tempo della ricreazione, solo in

alla volta,  assicurandosi della presenza 

l’attenzione e ricevendone   la disponibilità. 

docente ha l’obbligo, prima di allontanarsi dall’aula,

strettamente necessario, un collaboratore scolastico
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l’ingresso o la permanenza degli allievi 

all’interno dell’Istituzione scolastica in anticipo sull’orario d’ingresso e dopo quello 

della vigilanza degli 

vigilanza va espletata 

dell’ingresso, cambi 

la durata del loro 

per favorire nella 

recano ai servizi igienici 

(esigenze urgenti dei 

costantemente i corridoi del 

improcrastinabile degli Uffici 

avvisare i docenti del 

sono affidati per tutta 

ore di lezione per 

in casi eccezionali  

del collaboratore 

dall’aula, di incaricare, 

scolastico o altro 
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docente in servizio nell’area/piano

momentaneamente sugli alunni.

3- Ingresso – Uscita alunni 

Allo scopo di garantire la vigilanza, è stata disposta la

scolastici all’ingresso delle diverse 

postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza 

nell’area di pertinenza.

Di seguito lo schema delle postazioni

scolastici  

P.R. Ingresso –Uscita 1  BLU 

P.R. Ingresso –Uscita 2  VERDE 

1°Piano 

2° Piano 

 

P.Terra  Ingresso BLU  

P.Terra  Ingresso ROSSO

1°Piano lato dx ( scala principale) 

1°Piano lato sx ( scala secondaria )

2°Piano lato dx( scala principale)

2°Piano lato sx( scala secondaria )

3°Piano lato dx( scala principale)

3°Piano lato sx ( scala secondaria )

3°Piano zona  ex Archivio 

4°Piano lato dx( scala principale)
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nell’area/piano dell’edificio in cui si trova la classe,

alunni. 

scita alunni  

arantire la vigilanza, è stata disposta la presenza dei collaboratori 

scolastici all’ingresso delle diverse sedi/aree/piani di servizio curando che la 

postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza 

nell’area di pertinenza. 

Di seguito lo schema delle postazioni di lavoro  assegnate ai collaboratori 

SEDE A.DURANTE 

Via Vicaria Vecchia n.5 

Uscita 1  BLU  MEDUGNO ANNA 

Uscita 2  VERDE  BENCIVENGA MARIA GRAZIA 

SAVIANO NICOLA- MEDUGNO ANNA

AVERSANO ANNA- BENCIVENGA 

M.GRAZIA 

SEDE A.RISTORI 

Via L.D’Alagno n.16 

LA ROCCA CARMINE 

P.Terra  Ingresso ROSSO D’AMBROSIO ANNA 

1°Piano lato dx ( scala principale)  MAROTTA CINZIA 

1°Piano lato sx ( scala secondaria ) D’EMILIO EMILIA 

2°Piano lato dx( scala principale) MELLINO RITA 

2°Piano lato sx( scala secondaria ) GIAMPETRAGLIA STEFANIA

3°Piano lato dx( scala principale) FEMIANO STEFANIA  

3°Piano lato sx ( scala secondaria ) CAPODANNO ANTONIO 

3°Piano zona  ex Archivio  NAPPO ASSUNTA 

4°Piano lato dx( scala principale) FIORE MARIA ROSARIA 
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classe, di vigilare 

presenza dei collaboratori 

aree/piani di servizio curando che la 

postazione di lavoro sia disposta in modo da garantire il massimo della sorveglianza 

di lavoro  assegnate ai collaboratori 

BENCIVENGA MARIA GRAZIA  

MEDUGNO ANNA 

BENCIVENGA 

GIAMPETRAGLIA STEFANIA 
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4°Piano lato sx( scala secondaria)

 

Ubicazione  bagni suddivisi per tipologia  maschi e femmine

Piano Terra locale con rampa lato sx ( scala secondaria

Piano terra  lato sx ( scala secondaria) 

1°-2°-3° -4° Piano lato dx ( scala principale)

1°-2°-3° -4° Piano lato sx ( scala  secondaria )

3° Piano – zona ex archivio 

 

 

3.1 Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici assegnati 

/chiudere il cancello/portone, 

entrata e uscita  degli allievi 

/cancello alla fine di tutte le operazioni .

Gli altri collaboratori scolastici  presenti sui piani e nelle postazioni assegnate 

vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata 

degli stessi nelle proprie aule.

In caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il 

collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone 

immediata comunicazione alla Dirigenza che provvederà alla sostituzione 

A ciascun piano uno dei collaboratori del piano consegnerà al docente della 

ora di lezione la chiave 

laddove presente nell’aula
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4°Piano lato sx( scala secondaria) FLAGIELLO LUIGI 

Ubicazione  bagni suddivisi per tipologia  maschi e femmine

 

Piano Terra locale con rampa lato sx ( scala secondaria Bagni  

Femmine

Piano terra  lato sx ( scala secondaria)  Bagni 

Maschi

4° Piano lato dx ( scala principale) Bagni  

Femmine

4° Piano lato sx ( scala  secondaria ) Bagni 

Maschi

zona ex archivio ( aule 24-25-26) Bagni 

Femmine

dei collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici assegnati all’ingresso - uscita  hanno il compito di aprire 

/chiudere il cancello/portone, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso

degli allievi  secondo gli orari stabiliti, richiudere il portone 

/cancello alla fine di tutte le operazioni . 

boratori scolastici  presenti sui piani e nelle postazioni assegnate 

vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata 

i stessi nelle proprie aule. 

n caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il 

collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone 

comunicazione alla Dirigenza che provvederà alla sostituzione 

A ciascun piano uno dei collaboratori del piano consegnerà al docente della 

ora di lezione la chiave dell’armadio porta pc  per lim ( di cui è depositario

laddove presente nell’aula, e il  registro-COVID per il tracciamento dei contatti 
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Ubicazione  bagni suddivisi per tipologia  maschi e femmine 

Bagni  

Femmine 

Bagni 

Maschi 

Bagni  

Femmine 

Bagni 

Maschi 

Bagni 

Femmine 

hanno il compito di aprire 

sorvegliare il regolare e ordinato afflusso/deflusso  in 

stabiliti, richiudere il portone 

boratori scolastici  presenti sui piani e nelle postazioni assegnate 

vigileranno il passaggio degli allievi nelle rispettive aree di servizio fino all’entrata 

n caso di assenza di un insegnante nella propria area/piano di servizio il 

collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone  

comunicazione alla Dirigenza che provvederà alla sostituzione . 

A ciascun piano uno dei collaboratori del piano consegnerà al docente della prima 

( di cui è depositario),   

COVID per il tracciamento dei contatti 
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della classe, previa firma del docente che ritira ; la stessa procedurà sara attivata 

all’uscita  quando il docente dell’ultima ora consegnerà il registro e le chiavi, 

sempre  previa firma del registro

In via provvisoria nei 

le chiavi dell’armadio porta pc

terra .I collaboratori  di ciascun piano 

registro COVID dei contatti,

porta pc ,che saranno custoditi nell’are

piano .  

 

3.2 Compiti dei docenti

L’insegnante  in base all’art.29 c.5 

presente 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del

propria classe per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni e ad assist

all'uscita degli alunni medesimi.

I docenti della scuola dell’I

solo dei genitori  sul piano, nello spazio antistant

DISLOCATE le aule ; 

della prima ora,  attendono gli alunni della propria classe agli ingressi BLU O 

ROSSO e favoriscono un flusso rapido degli stessi ai piani,

distanziamento interpersonale 

chirurgica . 

 

4- Intervallo lezioni  e fruizione servizi igienici

        Nel corso della giornata  scolastica l’

        della  scuola dell’Infanzia, primaria e secondari

        didattica e consumano una merenda 

         Regolamento d’Istituto .

.        Di seguito le fasce orarie dell’intervallo per ciascun grado di scuola 

Grado scuola 

Scuola Infanzia 
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della classe, previa firma del docente che ritira ; la stessa procedurà sara attivata 

all’uscita  quando il docente dell’ultima ora consegnerà il registro e le chiavi, 

revia firma del registro.(Questa procedura sarà avviata dal 28 /09/2020).

giorni 24 e 25 settembre i docenti  della prima ora 

le chiavi dell’armadio porta pc e il registro Covid riposte nella guardiola del piano 

di ciascun piano a fine servizio  depositeranno  in segreteria il 

dei contatti, mentre saranno depositari delle chiavi

saranno custoditi nell’area dedicata dei bidelli, presente 

dei docenti 

in base all’art.29 c.5 C.C.N.L. 2006/09 ha l’obbligo d

5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli allievi del

per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni e ad assist

all'uscita degli alunni medesimi.  

I docenti della scuola dell’Infanzia attendono gli alunni, accompagnati da uno 

solo dei genitori  sul piano, nello spazio antistante i corridoi dove sono 

le aule ; i docenti della scuola primaria e secondaria di I grado

attendono gli alunni della propria classe agli ingressi BLU O 

ROSSO e favoriscono un flusso rapido degli stessi ai piani,

distanziamento interpersonale e verificando che ciascuno indossi la mascherin

e fruizione servizi igienici  

Nel corso della giornata  scolastica l’intervallo  è il momento in cui i gli allievi 

scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria I grado sospendono l’attività 

didattica e consumano una merenda  le cui  caratteristiche sono indicate nel   

Regolamento d’Istituto .         

Di seguito le fasce orarie dell’intervallo per ciascun grado di scuola 

Grado scuola  Fascia oraria dell’intervallo 

Scuola Infanzia  10.00/10.30 
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della classe, previa firma del docente che ritira ; la stessa procedurà sara attivata 

all’uscita  quando il docente dell’ultima ora consegnerà il registro e le chiavi, 

(Questa procedura sarà avviata dal 28 /09/2020). 

settembre i docenti  della prima ora prelevano 

poste nella guardiola del piano 

a fine servizio  depositeranno  in segreteria il 

le chiavi  degli armadi 

a dedicata dei bidelli, presente  su ciascun 

ha l’obbligo di essere 

5 minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli allievi della  

per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni e ad assistere 

accompagnati da uno 

e i corridoi dove sono 

e secondaria di I grado 

attendono gli alunni della propria classe agli ingressi BLU O 

ROSSO e favoriscono un flusso rapido degli stessi ai piani, garantendo il 

verificando che ciascuno indossi la mascherina 

è il momento in cui i gli allievi    

sospendono l’attività  

le cui  caratteristiche sono indicate nel    

Di seguito le fasce orarie dell’intervallo per ciascun grado di scuola  

Fascia oraria dell’intervallo  
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Scuola Primaria 

Scuola secondaria I Grado 

          

    In osservanza delle misure 

     rischio di epidemia di COVID 

     aula e   consumeranno la merenda ciascuno al proprio banco .

    La fruizione dei servizi igienici da parte degli allievi  avviene  con le seguenti 

     modalità : 

    nella scuola infanzia i bambini possono richiedere di usufruire dei servizi 

    ogni volta che ne hanno necessità;

    collaboratore scolastico ,

in bagno e dopo li riaffida  

 nella scuola primaria ciascun collaboratore scolast

10.15 /10.45 preleva rispettivamente

partire dal lato dx del corrido

vengano  effettuate le fasi di igienizzazione delle mani

infine  li riaccompagna in aula e 

modalità, il tutto garantendo che non si determini

zone di transito. 

 nella scuola secondaria 

maschio e una femmina, 

organizzano  l’uscita dalle aule in maniera tale da non 

di transito. 

Le uscite eccezionali per tutti gli alunni sono consentite

in  tal caso i  collaboratori scola

igienici al fine di evitare assembramenti .

 

  5. Uscita alunni   

 Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili 

per tutte le classi  della sede Ristori e le sezioni della sede A.

   previsti orari scaglionati ( vedi punto 1)
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Scuola Primaria  10.15/10.35 

Scuola secondaria I Grado  10.00/10.15 

ure precauzionali di contenimento e contrasto del 

COVID -19  durante l’intervallo gli allievi rimarranno in 

aula e   consumeranno la merenda ciascuno al proprio banco .            

La fruizione dei servizi igienici da parte degli allievi  avviene  con le seguenti 

i bambini possono richiedere di usufruire dei servizi 

hanno necessità; in tal caso il docente presente in aula avverte 

,che preleva i bambini anche in piccoli gruppi,

 al docente /i presente in aula; 

ciascun collaboratore scolastico del piano, nella fascia oraria 

rispettivamente 5 maschi  e  5 femmine da due aule frontali

partire dal lato dx del corridoio,  li accompagna in bagno dove vigila e garantisce  che 

vengano  effettuate le fasi di igienizzazione delle mani, prima e dopo l’

i riaccompagna in aula e subito dopo preleva un altro gruppo con

garantendo che non si determinino condizioni di assembramento 

l’uscita programmata avviene due  studenti 

nella fascia oraria 10.30/11.00.  I collaboratori del piano 

l’uscita dalle aule in maniera tale da non creare affollamenti lungo le are

per tutti gli alunni sono consentite a partire dalle ore 10.00. Anche 

collaboratori scolastici provvedono a regolamentare gli ingressi nei servizi 

igienici al fine di evitare assembramenti . 

Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili 

della sede Ristori e le sezioni della sede A. Durante  sono stati 

( vedi punto 1) 
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precauzionali di contenimento e contrasto del    

llievi rimarranno in  

 

La fruizione dei servizi igienici da parte degli allievi  avviene  con le seguenti  

i bambini possono richiedere di usufruire dei servizi  

nte presente in aula avverte  il  

ppi, li accompagna 

nella fascia oraria 

da due aule frontali,  a 

io,  li accompagna in bagno dove vigila e garantisce  che 

prima e dopo l’uso dei servizi, 

preleva un altro gruppo con le stesse 

no condizioni di assembramento nelle 

studenti per volta , un 

collaboratori del piano 

creare affollamenti lungo le aree 

a partire dalle ore 10.00. Anche 

stici provvedono a regolamentare gli ingressi nei servizi 

Al fine di evitare situazioni di affollamento pericolose e poco controllabili  all’uscita , 

sono stati  
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  5.1 Compiti dei collaboratori scolastici

   Il collaboratore scolastico in servizio all’ingresso dovrà posizionarsi presso l’uscita con 

   il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.

  Gli altri collaboratori scolastici

  allievi nei rispettivi piani/aree di competenza

 

  5.2 Compiti dei Docenti 

   E vietato far uscire il gruppo classe 

 Al termine  delle lezioni i gruppi classe

grado  verranno  accompagnati, fino al portone/cancello di uscit

scolastica   dall’insegnante dell’ultima ora di attività, per trasferirne la 

genitori o loro     delegati,  

Per gli allievi che fruiscono del servizio di 

che presta assistenza sullo stesso scuolabus,

portone/cancello di uscita dell’istituzione scolastica.

 

 

Napoli , 22/09/2020                                                             
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Compiti dei collaboratori scolastici 

Il collaboratore scolastico in servizio all’ingresso dovrà posizionarsi presso l’uscita con 

il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi.

Gli altri collaboratori scolastici ai piani  vigileranno per favorire il regolare transito degli 

allievi nei rispettivi piani/aree di competenza 

E vietato far uscire il gruppo classe  dall’aula prima  dell’orario previsto .

delle lezioni i gruppi classe della primaria e della scuola secondaria di I 

accompagnati, fino al portone/cancello di uscit

dall’insegnante dell’ultima ora di attività, per trasferirne la 

 previo accertamento della loro identità.  

gli allievi che fruiscono del servizio di scuolabus, la consegna va fatt

che presta assistenza sullo stesso scuolabus, previa autorizzazione dei genitori,

portone/cancello di uscita dell’istituzione scolastica. 

                                                              

 La Dirigente

Dott.ssa
Firma autografa sostituita

                         ai sensi dell’art.3,comma 
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Il collaboratore scolastico in servizio all’ingresso dovrà posizionarsi presso l’uscita con      

il compito di evitare affollamenti e prestare la dovuta vigilanza agli allievi. 

vigileranno per favorire il regolare transito degli  

dell’orario previsto . 

della primaria e della scuola secondaria di I  

accompagnati, fino al portone/cancello di uscita dell’istituzione 

dall’insegnante dell’ultima ora di attività, per trasferirne la  custodia ai 

la consegna va fatta al personale 

previa autorizzazione dei genitori, al 

Dirigente scolastica  

Dott.ssa Stefania Colicelli 
sostituita a mezzo stampa,  

 2,del D.lgs n.39/1993 




