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Piano rientro a scuola A.S. 2020/2021 deliberato nel 

consiglio d’Istituto del 18 settembre 2020 

 
Premessa 

 
Il presente documento, elaborato dall’istituzione scolastica, condiviso col collegio dei docenti in data 18 

settembre 2020 e, nella stessa data, ratificato dal Consiglio d’Istituto, individua le modalità di rientro per l’a.s. 

2020/2021, per quanto riguarda l’utilizzo degli spazi e il tempo scuola. 
 

La necessaria ripresa deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza (in termini di 

contenimento del rischio di contagio) benessere socio-emotivo degli alunni, qualità dei contesti e dei processi 

di apprendimento, rispetto dei diritti costituzionali all’istruzione e salute. 
 

Le indicazioni di seguito riportate sono coerenti con l’attuale situazione e dovranno essere completate e/o 

modificate in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica nel corso del tempo. Le disposizioni già 

previste a tutela della sicurezza saranno sempre e comunque da integrare con il senso di responsabilità 

personale di tutti. 
 

I riferimenti teorici 

 
Per la pianificazione dell’azione progettuale si è tenuto conto dei seguenti contributi: 
 

- Piano scuola 2020/2021 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione; 

- Documenti e pareri del Comitato Tecnico scientifico; 

- D. Lgs. 81/2008; DM 18.12.75 (sull’indice di affollamento massimo delle aule). 
 
Le norme che in questo periodo si sono susseguite (DPCM e Ordinanze Regionali) hanno imposto una 

revisione dell’assetto organizzativo delle nostre scuole. Tutte le aule di ciascun plesso sono state organizzate 

con la collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della scuola, ing. Guarino, 

secondo quelle che sono state le disposizioni ministeriali, nel rispetto della sicurezza di ciascuno. Dunque, è 

garantito il rispetto del distanziamento tra le postazioni di ciascun alunno pari a un metro tra le rime buccali. 

Particolare attenzione sarà prestata all’utilizzo degli ambienti promiscui (palestra, laboratori ecc.), per i quali 

sarà utilizzato un piano di utilizzo, prevedendo turnazioni e momenti di areazione e pulizia tra i turni. 
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Una strategia adottata sarà quella della concentrazione delle ore di laboratorio in giornate prestabilite, 

strategia che risponde, in maniera migliore, sul piano delle probabilità, alla limitazione dei rischi del contagio 

poiché evita continui cambi di gruppo.  
 

In tutti i plessi sono stati snelliti di molto gli arredi non essenziali presenti nelle aule (armadietti 

ecc.) ed è stato ridotto allo stretto necessario il materiale da tenere a scuola. La necessaria pulizia 

e disinfezione degli ambienti, oltre che la necessità di rendere le aule più spaziose, impone di 

ridurre, infatti, l’arredamento all’essenziale. 

 

Rimodulazione spazi e orari 

 
La ripresa delle attività e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano le principali criticità, 

in quanto richiedono un’armonizzazione del tempo scuola con le dotazioni organiche di personale e con gli 

spazi della scuola. 

Per questo si è rivisto, planimetrie degli spazi alla mano, l’utilizzo di tutti gli ambienti e si è modificato 

sostanzialmente il layout delle aule destinate alla didattica con rimodulazione della disposizione dei banchi 

(le cui gambe si poggiano su appositi segnali individuati sul pavimento con del nastro adesivo) e degli arredi, 

al fine di garantire il distanziamento interpersonale secondo quanto richiesto dalle linee guida del Ministero 

dell’Istruzione. 

Anche le entrate/uscite sono state riorganizzate utilizzando tutte le possibili soluzioni volte ad evitare 

assembramenti anche all’esterno delle scuole da parte dei genitori. All’interno dei plessi è stata prevista anche 

segnaletica orizzontale per discernere i percorsi da fare in caso di incontro tra diversi gruppi appartenenti a 

classi diverse. 

Per le scuole primarie e la scuola secondaria di I Grado gli orari di ingresso e di uscita sono stati 

rimodulati, così come suggerito dalle linee guida del MIUR, presumibilmente su due turni, con uno 

sfalsamento di 5/10 minuti massimo, onde evitare assembramento sia all’esterno che all’interno degli edifici. 

Per la scuola dell’infanzia, come sempre, l’ingresso e l’uscita avvengono in un intervallo temporale che 

quest’anno dovrà seguire scaglioni orari di 20 minuti, tenendo conto delle esigenze dei bambini di quella 

particolare fascia di età.  

 
Tutte le classi di tutti i plessi funzioneranno con turno antimeridiano. In merito a ciò si precisa che non 

ci sono ancora informazioni circa l’attivazione della mensa poiché il Comune, in accordo con l’Istituzione 

Scolastica, dovrà operare le opportune valutazioni in merito alla effettiva possibilità di somministrare pasti 

nel rispetto delle norme restrittive sulla sicurezza in materia di COVID-19 e attività di ripristino, 

riqualificazione e sanificazione degli ambienti adibiti.  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Calendario scolastico 2020-2021 
 

 

Inizio delle lezioni Giovedì 24 settembre 2020 

 

(FARE RIFERIMENTO AL FILE “ACCOGLIENZA” PER LE 
SEZIONI E CLASSI PRIME DI OGNI ORDINE E GRADO DI 
SCUOLA) 
 

Termine delle lezioni 11 giugno 2021- scuola Primaria e Secondaria di I Grado  

 
30 giugno 2021 - scuola dell’Infanzia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Tempo scuola – Emergenza Covid19 

 
 

 

Modello orario a 25 h settimanali 

8:00-13:00 dal lunedì al venerdì 

 

(40 ORE AL MOMENTO NON 
ATTIVABILI) 

Didattica in presenza 

 

Le sezioni non saranno separate in sottogruppi vista l’ampia 
capienza delle aule. 

Gli alunni entreranno ed usciranno dall’unico ingresso 
previsto a piano terra, segnalato con la lettera A. 

Gli ingressi saranno così scaglionati: 

Sezione 3 A INGRESSO dalle ore 8:00 alle ore 8:20 

                    USCITA dalle ore 12:55 alle ore 13:00 

Sezione 2 A INGRESSO dalle ore 8:20 alle ore 8:40 

                    USCITA dalle ore 12:50 alle ore 12:55 

Sezione 1 A INGRESSO dalle ore 8:40 alle ore 9:00 

                    USCITA dalle ore 12:40 alle ore 12:50 

 

* Si fa eccezione per i genitori che hanno 2 figli di età diversa 
nello stesso plesso di scuola dell’infanzia, che potranno, 
dunque, scegliere una fascia d’ingresso durante la quale 
accompagnare entrambi i figli. 

 

Modello orario a 25 h settimanali 

8:00-13:00 dal lunedì al venerdì 

 

(40 ORE AL MOMENTO NON 
ATTIVABILI) 

Didattica in presenza 

 

Le sezioni sono divise in sottogruppi vista la scarsa capienza 
delle aule rispetto alle norme di sicurezza. 

La divisione è temporanea e costituisce una delle modalità per 
rispondere alle norme di sicurezza e prevenzione del contagio 
del COVID-19. 

I due sottogruppi in cui è suddivisa ciascuna sezione vedranno 
alternarsi le stesse docenti presenti durante l’anno scolastico 
precedente. 

Gli alunni entreranno ed usciranno dall’unico ingresso previsto 
a piano terra, segnalato con la lettera A. 

Gli ingressi saranno così scaglionati: 

SCUOLE DELL’INFANZIA RODARI E DELEDDA 

SCUOLA DELL’INFANZIA COLLODI 



 
 

 

Sezioni 3A  / 3A  INGRESSO dalle ore 8:00 alle ore 8:20 

                        USCITA dalle ore 12:55 alle ore 13:00 

Sezione 2A  / 2A   INGRESSO dalle ore 8:20 alle ore 8:40 

                         USCITA dalle ore 12:50 alle ore 12:55 

Sezione 1A  / 1A   INGRESSO dalle ore 8:40 alle ore 9:00 

                          USCITA dalle ore 12:40 alle ore 12:50 

* Si fa eccezione per i genitori che hanno 2 figli di età diversa 
nello stesso plesso di scuola dell’infanzia, che potranno, 
dunque, scegliere una fascia d’ingresso durante la quale 
accompagnare entrambi i figli. 

 

Modello orario a 30 h settimanali 

8:00-14:00 dal lunedì al venerdì 

 

(40 ORE AL MOMENTO NON 
ATTIVABILI) 

Didattica in presenza 

 

Tutte le classi (tranne la classe prima) non saranno divise 
in sottogruppi in quanto esiste un giusto rapporto tra il 
numero degli alunni e la capienza massima delle aule nel 
rispetto delle norme di sicurezza. 

La classe prima è suddivisa in due sottogruppi (1D  e 
1D ). La divisione è temporanea e costituisce una delle 
modalità per rispondere alle norme di sicurezza e 
prevenzione del contagio da COVID-19. 

I due sottogruppi in cui è suddivisa la classe vedranno 
alternarsi le stesse docenti. 

 

Tutte le classi entreranno dall’ingresso segnalato con la 
lettera B (scala d’emergenza). La classe 5E entrerà, 
usando la stessa scala d’emergenza, dal piano rialzato con 
ingresso segnalato con la lettera C. Le altre saliranno fino 
a raggiungere il primo piano. 

Gli ingressi saranno così scaglionati: 

 

Classi 4D, 5D, 5E, 3D 

INGRESSO dalle ore 7:55 alle ore 8:00 

USCITA dalle ore 13:55 alle ore 14:00 

 

Classi 1D  , 1D  e 2D 

INGRESSO dalle ore 8:00 alle ore 8:10 

                                   SCUOLA PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 



 
 

 

 

 

 

 

USCITA dalle ore 14:00 alle ore 14:10 

                           

* Si fa eccezione per i genitori che hanno 2 figli di età 
diversa nello stesso plesso di scuola primaria, che 
potranno, dunque, scegliere una fascia d’ingresso durante 
la quale accompagnare entrambi i figli. 

Modello orario a 27 h settimanali 

8:00-13:30 dal lunedì al giovedì 

8:00-13:00 venerdì 

 

 

Didattica in presenza 

 

Tutte le classi non saranno divise in sottogruppi in quanto 
esiste un giusto rapporto tra il numero degli alunni e la 
capienza massima delle aule nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 

 

Le classi entreranno dagli ingressi segnalati con le lettere 
A, B e C.  

 

Gli ingressi saranno così scaglionati: 

 

PRIMO TURNO  (INGRESSO dalle ore 7:55 alle ore 8:00 e

USCITA dalle ore 13:25 alle ore 13:30 – VENERDI’ 12:55-
13:00) 

Classi  3A e 5A PORTONE A piano terra 

Classi 1A e 3B PORTONE C piano terra 

 

SECONDO TURNO (INGRESSO dalle ore 8:00 alle ore 
8:10 

USCITA dalle ore 13:30 alle ore 13:40 – VEDERDI’ 13:00 
– 13:10) 

Classi 1B, 1C, 2A, 2C e 5B CANCELLO B – PORTONE B
primo piano 

Classi 2B, 4A, 4B e 4C PORTONE A primo  piano 

 

* Si fa eccezione per i genitori che hanno 2 figli di età 
diversa nello stesso plesso di scuola primaria, che 
potranno, dunque, scegliere una fascia d’ingresso durante 
la quale accompagnare entrambi i figli. 

                                                             SCUOLA PRIMARIA DON MILANI 



 
 

 

 

 

Modello orario a 30 ore dal 
lunedì al sabato 

Didattica tutta in presenza 

 

Tutte le classi non saranno divise in sottogruppi in quanto 
esiste un giusto rapporto tra il numero degli alunni e la 
capienza massima delle aule nel rispetto delle norme di 
sicurezza. 

 

Le classi entreranno dagli ingressi segnalati con le lettere 
B,C, D e E.  

 

Gli ingressi saranno così scaglionati: 

 

PRIMO TURNO  (INGRESSO dalle ore 8:00 alle ore 8:05
e USCITA dalle ore 13:00 alle ore 13:05) 

Classi  2A, 1A e 1B INGRESSO C piano terra 

Classi 1D e 2D INGRESSO E primo piano 

 

SECONDO TURNO (INGRESSO dalle ore 8:05 alle ore 
8:15 USCITA dalle ore 13:05 alle ore 13:15) 

Classi 1C, 2B e 2C ingresso B primo piano 

 Classi 3A, 3B e 3C PORTONE D piano terra 

 

* Si fa eccezione per i genitori che hanno 2 figli di età 
diversa nello stesso plesso di scuola primaria, che 
potranno, dunque, scegliere una fascia d’ingresso durante 
la quale accompagnare entrambi i figli. 

 
 
 

Dall’ingresso A del plesso Dante Alighieri entrerà il personale, il Dirigente, il DSGA, il 
personale ATA e tutti coloro che, previo appuntamento e per motivi di urgenza, saranno 
ricevuti dagli uffici. 
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SCUOLA SECONDARIA 



 
 

 

 Orari scolastici 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Per un primo periodo di circa 15 giorni, è previsto per i bambini di 3 anni che siano inseriti 
gradualmente a partire dal 24 settembre, secondo le modalità e i tempi descritti nel file 
“ACCOGLIENZA INFANZIA”. 

Finito il periodo di inserimento la scuola intende adoperarsi affinché venga garantito il tempo 
completo di 25 ore settimanali. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 
La scuola primaria seguirà i modelli orari di 27 o 30 ore settimanali distribuiti su 5 giorni. Non è 

previsto il servizio mensa perché per quest’anno scolastico sono in corso valutazioni sulla possibilità 

di realizzarlo compatibilmente con le restrittive norme sulla sicurezza e in relazione alla situazione 

strutturale dei luoghi che lo ospitano. Come già preannunciato gli orari di ingresso e di uscita saranno 

rimodulati, così come indicato dalle linee guida del MIUR su due turni, con una differenziazione di 

5/10 minuti massimo, onde evitare assembramento sia all’esterno che all’interno degli edifici (questo 

per tutti gli alunni, sia per coloro che raggiungono autonomamente la scuola sia per coloro che 

usufruiscono del servizio trasporto).  

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
Anche la Scuola Secondaria di I Grado funzionerà secondo il consueto modello orario delle 30 h      

suddiviso in 6 giorni. Gli orari di ingresso e di uscita saranno organizzati, così come suggerito dalle 

linee guida del MIUR, su due turni, con uno sfalsamento di 5/10 minuti massimo, onde evitare 

assembramento sia all’esterno che all’interno degli edifici. Saranno previsti anche punti di accesso e di 

uscita differenziati dove possibile. 

 

 



 
 

 

 

SPAZI SCOLASTICI 

 
I gruppi classe sono stati assegnati alle aule secondo i seguenti criteri: 

- revisione del layout delle aule destinate alla didattica con rimodulazione dei banchi, dei 

posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il distanziamento interpersonale 

di almeno 1 metro; 

- uso esclusivo delle aule da parte del medesimo gruppo classe; 
- attenzione agli indici di funzionalità didattica e parametri salute e sicurezza. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ATTENZIONE! 
 
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° 
 

Il quadro orario presentato nelle tabelle sopra sarà valido a partire da 
 

LUNEDI’ 5 OTTOBRE 
 

Prima si applicherà un orario ridotto per tutti i plessi (è esclusa la scuola dell’infanzia), al fine di favorire 
un rientro a scuola graduale. 
Dunque gli alunni delle diverse classi dovranno seguire i seguenti orari: 

 
PLESSO PRIMARIA DON MILANI 

PRIMO TURNO (INGRESSO dalle ore 7:55 alle ore 8:00 e USCITA dalle ore 11:55 alle ore 12:00) 

Classi 3A e 5A PORTONE A piano terra 

Classi 1A e 3B PORTONE C piano terra 

 

SECONDO TURNO (INGRESSO dalle ore 8:00 alle ore 8:10 e USCITA dalle ore 12:00 alle ore 12:10) 

Classi 1B, 1C, 2A, 2C e 5B CANCELLO B – PORTONE B primo piano 

Classi 2B, 4A, 4B e 4C PORTONE A primo piano 

 

 

PLESSO PRIMARIA MADRE TERESA DI CALCUTTA 

PRIMO TURNO (INGRESSO dalle ore 7:55 alle ore 8:00 e USCITA dalle ore 11:55 alle ore 12:00) 

Classi 4D, 5D, 3D (SCALA B) e 5E (ingresso C piano rialzato mediante la scala B) 

 

SECONDO TURNO (INGRESSO dalle ore 8:00 alle ore 8:10 e USCITA dalle ore 12:00 alle ore 12:10) 

Classi 1D  , 1D    e 2D (SCALA B) 

 
 
PLESSO ALIGHIERI - SECONDARIA I° 

PRIMO TURNO (INGRESSO dalle ore 8:00 alle ore 8:05 e USCITA dalle ore 12:00 alle ore 12:05) 

Classi 2A, 1A e 1B PORTONE C piano terra 

Classi 1D e 2D PORTONE E primo piano 

 

SECONDO TURNO (INGRESSO dalle ore 8:05 alle ore 8:15 USCITA dalle ore 12:05 alle ore 12:15) 

Classi 1C, 2B e 2C PORTONE B primo piano 

Classi 3A, 3B e 3C PORTONE D piano terra 

 

 

 

 

 



 
 

 

SOLO PER IL GIORNO 24 SETTEMBRE 2020 
 

 SI INVITANO I GENITORI DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° A CONSULTARE I FILE 

 
ACCOGLIENZA SCUOLA PTIMARIA 

E 
ACCOGLIENZA SCUOLA SECONDARIA I° 

 
CHE DISCIPLINANO L’ORARIO D’INGRESSO PER PERMETTERE MOMENTI DI 
ACCOGLIENZA IN SICUREZZA. 

 
 
 

PER I GIORNI DAL 24 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE 2020 
 

 SI INVITANO I GENITORI DELLE SEZIONI PRIME DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA A CONSULTARE IL FILE  

 
ACCOGLIENZA SCUOLA INFANZIA 

 
CHE DISCIPLINA LE MODALITA’ DI ACCOGLIENZA E AMBIENATAMENTO PER 
GRUPPI PER I PICCOLI DELLA SCUOLA. 
 

 
INFORMAZIONI SUGLI INGRESSI 

 
PLESSO RODARI  UNICO INGRESSO INDICATO CON LA LETTERA A; 
 
PLESSO DELEDDA  UNICO INGRESSO INDICATO CON LA LETTERA A; 
 
PLESSO COLLODI  INGRESSO A PIANO TERRA INDICATO CON LA LETTERA A; 
 
PLESSO MADRE TERESA DI CALCUTTA  
INGRESSO B DALLA SCALA DI EMERGENZA CHE CONDUCE AL PRIMO PIANO; 
INGRESSO C (DALLA SCALA DI EMERGENZA) CHE CONDUCE AL PIANO RIALZATO. 
 
PLESSO DON MILANI  
                 Gli INGRESSI A e C si affacciano a PIAZZA OSTILLIO e sono segnalati da cartelli; 
                  l’INGRESSO B è situato su via Fratelli Cervi, segnalato da un cartello; 
 
PLESSO DANTE ALIGHIERI  dopo aver superato il cancello lato pineta in via Campania, seguiranno 
diversi ingressi per accedere, segnalati con le lettere B, C, D ed E. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Maria Grazia RONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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