
 
 

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 anche alla 

luce 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. 

 

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 55 minuti, per la scuola dell’Infanzia è di 60 minuti. 
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2. Articolazione delle classi 

L’articolazione delle sezioni/classi è la seguente: 

 
Ordine di scuola / Plesso Sezione / classe Alunni Totale Alunni 

Infanzia Cerisano 
1^ 14 

31 
2^ 17 

Primaria Cerisano 

1A  20 

105 

2A  22 

3A 22 

4A  9 

4B 10 

5A  22 

Secondaria Cerisano 

1A  13 

45 2A  7 

3° 25 

Infanzia Marano Marchesato 

1^ 18 

57 2^ 17 

3^ 22 

Primaria Marano Marchesato 

1C 10 

100 

2C 21 

3C 20 

4C 13 

4D 12 

5C 13 

5D 11 

Secondaria Marano Marchesato 

1C 15 

66 
1D 13 

2C 17 

3C 21 

Infanzia Marano Principato 

1^ 21 

63 2^ 24 

3^ 16 

Primaria Marano Principato 

1E 21 

112 

2E 11 

2F 13 

3E 12 

3F 14 

4E 11 

4F 13 

5E 17 

 

 

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 13:25 

Scuola Secondaria di Cerisano e Marano Principato 8:00 13:30 

Scuola Secondaria di Marano Marchesato 8:15 13:45 

Strumento musicale Sc. Secondaria Cerisano e Marano Principato (Lunedì e Giovedì) 13:30 17:10 

Strumento musicale Sc. Secondaria Cerisano e Marano Principato (Martedì) 13:30 18:10 

Strumento musicale Sc. Secondaria Cerisano e Marano Principato (Mercoledì e Venerdì) 13:30 16:15 

Strumento musicale Sc. Secondaria Marano Marchesato (Lunedì e Giovedì) 13:45 17:25 

Strumento musicale Sc. Secondaria Marano Marchesato (Martedì) 13:45 18:10 

Strumento musicale Sc. Secondaria Marano Marchesato (Mercoledì e Venerdì) 13:45 16:30 

 

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 del martedì prevedono le prove d’orchestra che si svolgeranno dalla 

ore 15:25 alle 18:10. 

 

 



 
L’orario giornaliero della scuola primaria è:  

1^ ora 8:30 – 9:25 

2^ ora 9:25 – 10:20 

Ricreazione 10:20 – 10:40 

3^ ora 10:40 – 11:35 

4^ ora 11:35 – 12:30 

5^ ora 12:30 – 13:25 

 

 L’orario giornaliero della scuola secondaria è:  

 Cerisano e Marano Principato 

1^ ora 8:00 – 8:55 

2^ ora 8:55 – 9:50 

3^ ora 9:50 – 10:45 

4^ ora 10:45 – 11:40 

5^ ora 11:40 – 12:35 

5^ ora 12:35 – 13:30 

  Ricreazione 10:35 – 10:55  

 

Marano Marchesato 

1^ ora 8:15 – 9:10 

2^ ora 9:10 – 10:05 

3^ ora 10:05 – 11:00 

4^ ora 11:00 – 11:55 

5^ ora 11:55 – 12:50 

5^ ora 12:50 – 13:45 

  Ricreazione 10:50 – 11:10  

 

 

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 e usciranno dall’ingresso principale della scuola. 

Per garantire lo svolgimento ordinato delle operazioni di ingresso a scuola si seguirà la seguente procedura. 

Dalle 8:20 è consentito l’ingresso degli alunni nel cortile della scuola dove la vigilanza è effettuata dai 

collaboratori scolastici. 

Le classi entrano scaglionate secondo i seguenti orari, sotto la sorveglianza di docenti della classe: 

8:25 – 8:30  CLASSI 1A e 2A 

8:30  CLASSI 3A  

A seguire  CLASSI 4A, 4B e 5A 

Gli alunni, nel cortile, dovranno radunarsi ordinatamente per classe. 

L’uscita delle classi sarà scaglionata secondo i seguenti orari: 

13:25   CLASSI 1A, 2A e 3A  

A seguire  CLASSI 4A, 4B e 5A 

È vietato ai genitori entrare nel cortile della scuola dalle 8:15 alle 8:30 e dalle 13:20 alle 13:30. 



 

Scuola Secondaria di 

Cerisano 

Gli alunni utilizzeranno il cancello posto su via Francesco Fusaro accedendo nell’Istituto tramite la rampa 

posta alla sinistra del cancello stesso, entrando dall’ingresso destinato alla scuola dell’infanzia. 

Le operazioni di entrata si svolgeranno nel seguente modo. 

Le classi entrano scaglionate secondo i seguenti orari:  

8:00  CLASSE 3A 

a seguire                 CLASSE 1A 

a seguire                  CLASSE 2A 

Le classi usciranno scaglionate secondo i seguenti orari: 

13:30   CLASSE 3A 

a seguire                  CLASSE 1A 

a seguire                  CLASSE 2A 

Nelle operazioni di entrata e uscita sarà garantita la sorveglianza da parte dei docenti di classe. Per garantire 

l’ordinato svolgimento delle suddette operazioni sarà vietato ai genitori l’ingresso nella struttura scolastica. 

Scuola Infanzia di 

Marano Marchesato  

Tutti gli alunni entreranno dal 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 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale.  

Le classi entrano scaglionate secondo i seguenti orari:  

8:20 - 8:25 CLASSI 5C e 5D  Sorvegliate da 2 docenti in recupero orario 

8:30  CLASSI 1C e 2C  Sorvegliate dai docenti di classe 

Gli alunni dovranno radunarsi ordinatamente, per classe, davanti all’ingresso. I docenti addetti alla 

sorveglianza accoglieranno gli alunni al portone d’ingresso assegnato alla classe all’orario inziale di 

ciascun intervallo sopra indicato. Gli alunni che arriveranno dopo l’ingresso della classe, ma comunque 

entro l’intervallo di tolleranza potranno, autonomamente, entrare a scuola e andare nella propria aula. 

Gli alunni che arrivano oltre gli intervalli di tolleranza previsti per la loro classe potranno entrare al termine 

delle operazioni d’ingresso di tutte le classi a partire dalle 8:30. 

L’uscita dalla scuola sarà anch’esso scaglionato nel seguente modo: 

13:25   CLASSI 1C e 2C  Sorvegliate dai docenti di classe  

A seguire  CLASSI 3C, 4C e 4D  Sorvegliate dai docenti di classe 

13:30   CLASSI 5C e 5D  Sorvegliate da 1 docente in recupero orario 

È vietato ai genitori entrare nel cortile della scuola dalle 8:15 alle 8:30 e dalle 13:20 alle 13:30. 

Scuola Secondaria di 

Marano Marchesato 

 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso, posto al primo piano della struttura. L’entrata è così 

articolata: 

8:15   CLASSE 1C e 1D 

A seguire                 CLASSE 2C e 3C 

L’uscita seguirà lo stesso ordine dell’entrata a partire dalle ore 13:45. 

In tutte le operazioni di entrata e uscita sarà garantita la sorveglianza da parte dei docenti di classe; per 

garantire l’ordinato svolgimento delle suddette operazioni 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. 

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 accedono al cortile della scuola secondo le seguenti modalità  

CLASSI 1E, 4E, 4F e 5E dal cancello posto su Via Ambrosoli  

CLASSI 2E, 2F, 3E e 3F  dal cancello posto in Piazza Caduti in Guerra (Municipio) 

L’entrata a scuola avverrà  

CLASSE 1E   dalla porta esterna dell’aula assegnata (AULA 5) 

CLASSI 4E, 4F e 5E dal portone adiacente all’ingresso della scuola secondaria 

CLASSI 2E, 2F, 3E e 3F  dal portone principale posto vicino al cancello posto in Piazza Caduti in     

                                               Guerra (Municipio).  

Le operazioni di entrata saranno così articolate: 

8:25 – 8:30  CLASSI 1E, 2E, 2F e 5E 

8:30   CLASSI 3E, 3F,4E e 4F 

Gli alunni che arriveranno dopo l’ingresso della classe, ma comunque entro l’intervallo di tolleranza, 

potranno, autonomamente, entrare a scuola e andare nella propria aula. 

Gli alunni che arrivano oltre gli intervalli di tolleranza previsti per la loro classe potranno entrare al termine 

delle operazioni d’ingresso di tutte le classi a partire dalle 8:30.  

Le classi usciranno scaglionate secondo i seguenti orari:  

13:25 – 13:30   CLASSI 1E, 2E, 2F e 5E 



 
13:30   CLASSI 3E, 3F,4E e 4F 

In tutte le operazioni di entrata e uscita sarà garantita la sorveglianza da parte dei docenti di classe; per 

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

della scuola. 

Scuola Secondaria di 

Marano Principato 

 

Tutti gli alunni entreranno e usciranno dall’ingresso principale, posto al primo piano della struttura. 

L’entrata è così articolata: 

8:00   CLASSE 1E 

A seguire  CLASSE 1F 

A seguire                 CLASSE 2E 

A seguire                 CLASSE 3E 

L’uscita seguirà lo stesso ordine dell’entrata a partire dalle ore 13:30. 

In tutte le operazioni di entrata e uscita sarà garantita la sorveglianza da parte dei docenti di classe; per 

garantire l’ordinato svolgimento delle suddette operazioni è vietato ai genitori entrare nella struttura che 

ospita la scuola. 

 

 

4. Modalità di ingresso / uscita nel periodo iniziale 

 

I primi due giorni di scuola (20 e 21 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^  secondo le indicazioni riportate in precedenza 

 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. 

 

Scuola Secondaria di Cerisano 

Tenuto conto che giorno 20 settembre 2021 alle ore 9:30 è prevista la Cerimonia di 

inaugurazione del nuovo plesso della scuola secondaria di Cerisano, straordinariamente, 

e solo per quel giorno gli alunni della scuola secondaria di Cerisano entreranno alle ore 

9:30. 

 



 
 

5. Modalità di accesso ai locali scolastici 

L’accesso a scuola per tutto il personale scolastico è consentito previa verifica del green pass secondo 

le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione tramite la piattaforma SIDI. 

In base a quanto previsto dal DL 122/2021 che ha modificato il DL 52/2021 introducendo l’art. 9-

ter.1 è previsto l’obbligo di possesso ed esibizione del “green pass”, sino al 31 dicembre 2021, per 

chiunque acceda alle strutture scolastiche (compresi genitori e fornitori esterni). La verifica sarà 

effettuata tramite l’applicazione VERIFICAC19 da collaboratori scolastici delegati dal Dirigente 

scolastico. 

 

 6.  Misure di protezione contro il COVID 

La scuola ha aggiornato il protocollo delle misure di prevenzione e protezione anti-Covid.  

Si invitano i genitori a prenderne visione sul sito nella sezione “Area Documenti – Sicurezza”. 

 

Il Dirigente scolastico  

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

  

 


