
 
   

 

A tutto il personale 

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

 

Ai Genitori degli alunni   

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

tramite il sito 

Al RSPP 

Ing. Gerardo Turano 

g_turano@yahoo.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Cerisano 

protocollo.comune.cerisano@asmepec.it 

 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Principato 

protocollo.maranoprincipato@pec.it 
 

Al Signor Sindaco   

del comune di Marano Marchesato 

protocollo@pec.comune.maranomarchesato.cs.it 
 

All’albo della Scuola  

 

Al sito della Scuola  

 

OGGETTO:  Comunicazione disposizioni riguardanti l’organizzazione dell’attività didattica -  

Organizzazione accoglienza alunni nei primi 2 giorni di scuola 

 

Per opportuna conoscenza si comunica la nuova l’organizzazione dell’attività didattica a seguitdo 

dell’adozione di misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 

 

Tale riorganizzazione è stata deliberata dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto, tenuto 

conto delle norme scolastiche vigenti e delle norme emanate per contrastare il diffondersi del 

SARS-CoV-2 e garantire il riavvio in sicurezza dell’attività scolastica. 
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1. Durata dell’unità oraria di lezione 

Per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado la durata dell’unità oraria di lezione 

è stabilita in 50 minuti. 

 

2. Articolazione delle classi 

Per le necessità emerse per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19, tenendo 

conto del numero di alunni iscritti, si è determinata la seguente articolazione delle sezioni/classi: 

 
Ordine di scuola / Plesso  Sezione / classe 

    

Infanzia Cerisano 
1^ 

2^ 

Primaria Cerisano 

1A  

2A  

3A  

3B 

4A  

5A  

 1A  

Secondaria Cerisano 
2A  

3A  

Infanzia Marano Marchesato 

1^ 

2^ 

3^ 

Primaria Marano Marchesato 

1C  

2C  

3C  

3D 

4C  

4D 

5C 

5D 

Secondaria Marano Marchesato 

1B 

2B 

3B 

Infanzia Marano Principato 

1^ 

2^ 

3^ 

Primaria Marano Principato 

1E  

1F 

2E  

2F 

3E  

3F  

4E 

5E 

Secondaria Marano Principato 

1C 

1D 

2C 

3C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. Orario delle attività scolastiche 

Le attività didattiche si svolgeranno dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: 

 
 Orario ingresso Orario uscita 

Scuola Infanzia 8:00 16:00 

Scuola Primaria 8:30 13:00 

Scuola Secondaria di Cerisano e Marano Principato 8:00 13:00 

Scuola Secondaria di Marano Marchesato 8:15 13:15 

Strumento musicale Sc. Secondaria Cerisano e Marano Marchesato (Lunedì) 13:15 17:15 

Strumento musicale Sc. Secondaria Cerisano e Marano Marchesato (Martedì) 13:15 18:15 

Strumento musicale Sc. Secondaria Cerisano e Marano Marchesato (Mercoledì, 

Giovedì e Venerdì) 
13:15 16:15 

Strumento musicale Sc. Secondaria Marano Principato (Lunedì) 13:00 17:00 

Strumento musicale Sc. Secondaria Marano Principato (Martedì) 13:00 18:15 

Strumento musicale Sc. Secondaria Marano Principato (Mercoledì, Giovedì e 
Venerdì) 

13:00 16:00 

 

I docenti dovranno assicurare la vigilanza sugli studenti per tutta la durata delle operazioni di 

ingresso e di uscita nonché durante gli intervalli. 

 

Le lezioni di strumento musicale della scuola secondaria di Cerisano si svolgeranno nel plesso della 

scuola Primaria. 

Le lezioni di strumento musicale del martedì prevedono le prove d’orchestra che si svolgeranno 

nella sala Polifunzionale di Marano Marchesato. 

 

4. Modalità di ingresso / uscita degli studenti 

Per l’entrata e l’uscita degli studenti dalla scuola, per evitare assembramenti agli ingressi, sono 

previste, per ogni plesso le seguenti modalità operative. Nel successivo paragrafo 5 sono riportate le 

modalità operative relative ai primi giorni di scuola. 

 

Scuola Infanzia di 

Cerisano 

Tutti gli alunni entreranno dalla porta di accesso alla scuola dell’Infanzia posta sul lato del plesso. Per 

evitare l’assembramento l’area d’ingresso sarà delimitata permettendo l’accesso di 1 alunno per volta con 

relativo accompagnatore.  

L’accompagnatore non può entrare nel plesso e dovrà allontanarsi seguendo il percorso indicato dalla 

segnaletica. 

Scuola Primaria di 

Cerisano 

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della scuola.  

L’entrata è scaglionata per classe secondo il seguente ordine: 

           1A - 2A - 3A - 3B - 4A - 5A 

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 8:25 con l’entrata della classe 1A e a seguire entreranno tutte 

le altri classi.  

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti all’ingresso.  

Le operazioni di entrata delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che accoglieranno gli 

alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola seguirà lo stesso ordine per cui alle 13:00 uscirà la classe 1A e a seguire tutte le altre 

classi. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori entrare nel 

cortile della scuola.  

Nel periodo iniziale (presumibilmente fino al 16 ottobre da valutare da parte dei docenti)   l’accoglienza 

all’entrata e l’accompagnamento all’uscita da parte dei docenti sarà effettuata al cancello posto alla sinistra 

dell’ingresso principale. 

 

 

 



 

Scuola Secondaria di 

Cerisano 

La scuola è ubicata a Palazzo Sersale e tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della struttura.  

L’entrata è scaglionata per classe secondo il seguente ordine: 

         3A - 2A - 1A  

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 7:55 con l’entrata della classe 3A e a seguire entreranno tutte 

le altri classi.   

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti all’ingresso.  

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che accoglieranno gli 

alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola seguirà lo stesso ordine per cui alle 13:00 uscirà la classe 3A e a seguire tutte le altre 

classi. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori entrare nella 

struttura che ospita la scuola.  

Scuola Infanzia di 

Marano Marchesato  

Tutti gli alunni entreranno dalla portone principale. Per evitare l’assembramento l’area d’ingresso sarà 

delimitata permettendo l’accesso di 1 alunno per volta con relativo accompagnatore.  

L’accompagnatore non può entrare nel plesso e dovrà allontanarsi seguendo il percorso indicato dalla 

segnaletica. 

Scuola Primaria di 

Marano Marchesato 

Gli alunni delle classi 1C, 3C, 4C e 5C entreranno dall’ingresso principale (Ingresso A), quelli delle classi 

2C, 3D, 4D e 5D entreranno dall’ingresso secondario posto sul lato vicino la scuola dell’Infanzia (Ingresso 

B).  

L’entrata è scaglionata secondo il seguente ordine: 

             Classi 5C e 5D    ore 8:15 

             Classi 4C e 4D ore 8:20 

             Classi 3C e 3D ore 8:25 

             Classi 1C e 2C ore 8:30 

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dagli operatori del servizio sociali e dai docenti 

della prima ora che accoglieranno gli alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti all’ingresso.  

L’uscita dalla scuola sarà anch’esso scaglionato in ordine inverso per cui alle 13:00 usciranno per prime le 

classi 1C e 2C e a seguire tutte le altre classi dagli stessi portoni utilizzati per l’ingresso. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita, e per evitare intasamenti al traffico 

automobilistico, i genitori potranno entrare nel cortile della scuola per accompagnare i figli, ma non 

potranno oltrepassare l’area loro riservata e opportunamente delimitata.  

Nel periodo iniziale (presumibilmente fino al 16 ottobre da valutare da parte dei docenti) l’accoglienza 

all’entrata e l’accompagnamento all’uscita da parte dei docenti sarà effettuata al limite dell’area riservata ai 

genitori. 

Scuola Secondaria di 

Marano Marchesato 

 

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della struttura.  

L’entrata è scaglionata per classe secondo il seguente ordine: 

         1B - 2B - 3B  

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 8:10 con l’entrata della classe 1B e a seguire entreranno tutte 

le altri classi.  

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che accoglieranno gli 

alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola avverrà per le classi 1B e 2B, poste al primo piano, avverrà dall’ingresso principale, 

mentre la classe 3B uscirà dall’uscita di emergenza posta al piano terra. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori entrare nella 

struttura che ospita la scuola.  

Scuola Infanzia di 

Marano Principato  

 

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della scuola. Per evitare l’assembramento l’area 

d’ingresso sarà delimitata permettendo l’accesso di 1 alunno con relativo accompagnatore per volta.  

L’accompagnatore non può entrare nel plesso e dovrà allontanarsi seguendo il percorso indicato dalla 

segnaletica. 

Nel periodo iniziale (fino a nuova comunicazione da parte dei docenti) gli alunni della 1^ sezione 

entreranno dall’ingresso posteriore che introduce nel salone centrale. 

 

 

 

 



 

Scuola Primaria di 

Marano Principato 

 

Gli alunni delle classi 1E, 1F, 2E, 2F entreranno dall’ingresso vicino al cancello posto nel piazzale del 

Municipio (Ingresso A), le classi 3E, 3F e 5E entreranno dall’ingresso posto vicino l’ingresso della scuola 

secondaria (Ingresso B). La classe 4E, assegnata ad un’aula con uscita all’esterno, entrerà dalla porta 

esterna di accesso all’aula.  

L’entrata è scaglionata per classe secondo il seguente ordine: 

Ingresso A:     1E - 1F - 2E - 2F  

Ingresso B:     3E - 3F - 5E 

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 8:25 con l’entrata delle classi 1E e 3E e a seguire entreranno 

tutte le altri classi.   

La classe 4E entrerà alle 8:30 dall’ingresso esterno della propria aula. 

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti gli ingressi loro assegnati.  

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che accoglieranno gli 

alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola seguirà lo stesso ordine per cui alle 13:00 usciranno per prime le classi 1E e 3E e a 

seguire tutte le altre classi. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori entrare nel 

cortile della scuola.  

Nel periodo iniziale (presumibilmente fino al 16 ottobre da valutare da parte dei docenti) l’accoglienza 

all’entrata e l’accompagnamento all’uscita da parte dei docenti sarà effettuata al cancello posto alla sinistra 

dell’ingresso principale. 

Scuola Secondaria di 

Marano Principato 

 

Tutti gli alunni entreranno dall’ingresso principale della struttura. L’entrata è scaglionata per classe 

secondo il seguente ordine: 

        1C - 1D - 2C - 3C  

Le operazioni di entrata inizieranno alle ore 7:55 con l’entrata della classe 1C e a seguire entreranno tutte 

le altri classi.  

Le operazioni di entrate delle classi saranno coordinate dai docenti della prima ora che accoglieranno gli 

alunni all’ingresso e li accompagneranno nelle aule. 

L’uscita dalla scuola seguirà lo stesso ordine per cui alle 13:00 uscirà la classe 1C e a seguire tutte le altre 

classi. 

Per garantire l’ordinato svolgimento delle operazioni di entrata e uscita è vietato ai genitori entrare nel 

cortile della scuola.  

 

 

4. Modalità di ingresso / uscita nel periodo iniziale 

 

Le attività didattiche di strumento musicale e il servizio mensa inizieranno nel mese di ottobre, 

pertanto, per tutti gli ordini di scuola l’uscita è prevista, tutti i giorni, alle ore 13:00 fino a nuova 

comunicazione.  

 

I primi due giorni di scuola (24 e 25 settembre) saranno dedicati all’accoglienza degli alunni 

delle classi prime con particolare attenzione ai bambini della scuola dell’Infanzia e agli studenti 

della scuola Primaria. 

Pertanto gli orari e le modalità d’ingresso saranno così organizzati: 

 

Scuola dell’Infanzia     

 Ingresso sezioni 2^ e 3^ (dove presente)  ore 8:00 

 Ingresso sezioni 1^     ore 9:00 

Poiché non è consentito l’entrata a scuola dei genitori, quelli dei bambini della 1^ sezione 

potranno in via eccezionale rimanere nel cortile scolastico per ricevere indicazioni dalle 

docenti sull’inserimento dei figli. 

 



 
Nel plesso di Marano Marchesato la 2^ sezione entrerà dalla porta laterale direttamente 

nella sezione, la sezione 3^ entrerà dal portone centrale dal quale entreranno anche gli alunni 

della 1^ sezione.  

Nel plesso di Marano Principato le sezioni 2^ e 3^ entreranno dalla porta centrale mentre 

la sezione 1^ entrerà dalla porta laterale di accesso al salone centrale, fino a nuova 

comunicazione.  

 

Scuola Primaria  

Ingresso classi 2^, 3^, 4^ e 5^  ore 8:30 

 Ingresso classi 1^    ore 8:45 

I genitori (1 per alunno) dei bambini della 1^ classe potranno in via eccezionale 

accompagnare i propri figli fino al portone d’ingresso, 2 bambini per volta. 

 

Riepilogando nei primi 2 giorni gli orari d’ingresso/uscita saranno i seguenti 

 
Ordine di scuola / Plesso  Sezione / classe Ingresso Uscita 

      

Infanzia Cerisano 
1^ 9:00 13:00 

2^ 8:30 13:00 

Primaria Cerisano 
1A  8:45 13:00 

2A – 3A – 3B – 4A – 5A 8:25 – 8:35 13:00 

Secondaria Cerisano 1A – 2A – 3A 7:55 – 8:05 13:00 

Infanzia Marano Marchesato 
1^ 9:00 13:00 

2^ - 3^ 8:00 13:00 

Primaria Marano Marchesato 

1C  8:45 13:00 

2C  8:30 13:00 

3C – 3D 8:25 13:00 

4C- 4D 8:20 13:00 

5C – 5D 8:15 13:00 

Secondaria Marano Marchesato 1B – 2B – 3B 8:10 – 8:20 13:15 

Infanzia Marano Principato 
1^ 9:00 13:00 

2^ - 3^ 8:00 13:00 

Primaria Marano Principato 
1E – 1F 8:45 13:00 

2E – 2F – 3E – 3F – 4E - 5E 8:25 – 8:35 13:00 

Secondaria Marano Principato 1C – 1D – 2C – 3C 7:55 – 8:05 13:00 

 

 

  

Il Dirigente scolastico  

  Ing. Lorenzo Ciacco 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.l.gs. n. 39/93 

  

 


