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ISTITUTO COMPRENSIVO DI  SAN GIUSEPPE JATO 

 
Piano rientro a scuola A.S. 2020/2021  

– aggiornamento del 12 ottobre 2020  

 
Premessa 

Il presente documento, elaborato dall’istituzione scolastica, preannunciato all’ente locale, ratificato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 02 settembre, ma aggiornato successivamente, in vista del rientro 

alla didattica in presenza giovedì 15 ottobre, 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 alla salute. 

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

e analizzata in base all’evoluzione della dinamica epidemiologica. 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 (Modalità di ripresa delle attività 

didattiche del prossimo anno scolastico”, e successive modifiche a cura del CTS del 

Dipartimento della Protezione civile); 

- 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. 

 
Rimodulazione spazi e orari 
La ripresa delle attività e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la principale 

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 e degli arredi, al fine di garantire il distanziamento interpersonale secondo quanto richiesto 

dalle linee guida del Ministero dell’Istruzione. 
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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. 

 

ORARIO SEGMENTI  SCOLASTICI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
La scuola dell’infanzia per un primo periodo (fino all’attivazione della mensa) funzionerà 

con turno antimeridiano di 5 ore per consentire l’inserimento e l’adattamento alle nuove 

forme dello stare insieme a scuola. Non si tratta di una riduzione del tempo pieno a tempo 

antimeridiano, ma semplicemente di un tempo di inserimento più disteso, per consentire un rientro 

a scuola più sereno, considerato il fatto che anche i bambini che frequentavano la scuola 

dell’infanzia dallo scorso anno mancano dalla scuola da ben sette mesi e considerata l’età 

necessitano di un più graduale rientro e ritorno alla routine scolastica. 

Finito il periodo di inserimento, la scuola intende adoperarsi affinché venga garantito il tempo 

pieno. Alla luce dell’emergenza Covid gli alunni saranno inseriti in classi numericamente ridotte 

(max 20 alunni per il plesso Mattarella; max 18 alunni per i plessi Falcone e Rodari).  

Il plesso Mattarella e il plesso Falcone da quest’anno avranno un’altra sezione (N per il Mattarella 

e O per il Falcone) proprio al fine di garantire una più adeguata distribuzione degli alunni nelle 

classi.  

Le lezioni avranno inizio in presenza  giovedì 15 ottobre, dalle 8:30 alle 13:30. Al fine di garantire 

un rientro il più possibile in sicurezza, ogni mattina, prima dell’ingresso a scuola verrà 

misurata la temperatura a tutti gli alunni.   

I docenti e il personale tutto seguiranno le seguenti direttive: 

 

Plesso Rodari 

Fino all’attivazione del servizio mensa 

Ingresso e uscita su due fasce orarie, Sezioni A e B: entrata ore 08:30 -08:44 e uscita ore 13:15; 
Sezioni C e D: entrata ore 08:45 – 09:00 e uscita ore 13:30. I genitori, nel pieno rispetto degli orari 
sopra indicati, accompagneranno i figli fino all’area esterna all’edificio, ma sempre nelle pertinenze 
della scuola, all’interno del cancello, in stalli appositamente predisposti per consentire al personale la 
misurazione della temperatura dei bambini prima dell’ingresso nell’edificio scolastico.  
In caso di pioggia gli alunni, accolti da uno dei docenti, entreranno direttamente in classe ove sarà il 
docente a misurare la temperatura.  
 
Plesso Falcone 
Fino all’attivazione del servizio mensa 

Ingresso e uscita su due fasce orarie, Sezioni E e F: entrata dal primo Piano, Via Garibaldi, ore 08:30 -
08:44 ; Sezioni G e O entrata dal primo Piano, Via Garibaldi: entrata ore 08:45 – 09:00. L’uscita sarà la 
medesima per tutte le sezioni alle ore 13:30. 
I genitori, nel pieno rispetto degli orari sopra indicati, accompagneranno i figli fino all’area esterna, VIA 
GARIBALDI, prospiciente il primo piano, per consentire al personale la misurazione della temperatura 
dei bambini prima dell’ingresso nell’edificio scolastico.  
In caso di pioggia gli alunni, accolti da uno dei docenti, entreranno direttamente in classe ove sarà il 
docente a misurare la temperatura.  
 
Plesso Mattarella  
Fino all’attivazione del servizio mensa 

Ingresso e uscita su un’unica fascia oraria a partire dalle ore 8:30 con una tolleranza di 15 minuti. Le 
sezioni H, I, L, M (alunni accompagnati dai rispettivi genitori) entreranno dal cancello principale di via 
Vittorio Emanuele ove troveranno il collaboratore che li accoglierà per la misurazione della 
temperatura. Avvenuta la stessa, entreranno  direttamente nelle proprie classi, dalle porte esterne alle 
stesse, ove troveranno i docenti ad accoglierli. La sezione N entrerà pure dal cancello principale di Via 
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Vittorio Emanuele, seguendo la stessa procedura delle altre sezioni, ma raggiungerà la propria classe 
(aula ex biblioteca) dall’ingresso principale dell’istituto, ma gli alunni saranno sempre accolti da un 
docente.  
In caso di pioggia gli alunni, accolti da uno dei docenti, entreranno direttamente in classe ove sarà il 
docente a misurare la temperatura.  
Una volta che gli alunni saranno in classe, prima dell’avvio delle attività didattiche, sarà cura degli 
insegnanti delle sezioni H, I, L, M di chiudere a chiave la porta esterna di ingresso e togliere la chiave, 
che rimarrà in custodia degli stessi. Le porte saranno riaperte solo al momento dell’uscita.  

 
Si precisa, per tutti e tre i Plessi di scuola dell’Infanzia, che nessun genitore potrà mai avere 
accesso all’interno degli edifici. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria continuerà a seguire i consueti modelli orari di 27 h su 5 giorni. 

Gli orari di ingresso e di uscita, rimodulati, secondo le esigenze dei singoli plessi, e come 

indicato dalle linee guida del MI, saranno su due turni, e  con una differenziazione di 15 minuti, 

sia per il plesso Mattarella che per il plesso Falcone, onde evitare assembramento sia 

all’esterno che all’interno degli edifici. 

Gli alunni dovranno recarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di ingresso previsto, in quanto  
prima dell’ingresso nell’edificio scolastico avverrà la misurazione della temperatura ad opera di 
un collaboratore. Gli alunni, infatti, si allocheranno negli stalli predisposti per ciascuna classe e lì un 
collaboratore avrà il compito di misurare loro la temperatura.  
 

Plesso Mattarella  

Per l’entrata e l’uscita si utilizzeranno 2 ingressi, principale e piano seminterrato e due scansioni orarie. 
Le classi, prima di entrare a scuola, si predisporranno negli stalli predisposti all’interno delle pertinenze 
della scuola e collocati nei pressi dell’ingresso di cui si serviranno; lì un collaboratore avrà il compito di 
misurare loro la temperatura. Al suono della campana faranno accesso ai locali scolastici.  
In caso di pioggia gli alunni, accolti da uno dei docenti, entreranno direttamente in classe ove sarà il 
docente a misurare la temperatura. Di sotto il dettaglio relativo a classi e sezioni.  

Si precisa che i genitori non dovranno entrare all’interno delle pertinenze della scuola, ma 
accompagnare al cancello i propri figli, onde evitare assembramenti. 

 
Plesso Falcone  

Per l’entrata e l’uscita si utilizzeranno 3 ingressi, principale al piano terra, Primo Piano e Secondo 
Piano e due scansioni orarie. Le classi, prima di entrare a scuola, si allocheranno negli stalli predisposti 
all’esterno della scuola e collocati nei pressi dell’ingresso di cui si serviranno; lì un collaboratore avrà il 
compito di misurare loro la temperatura. All’orario prestabilito faranno accesso ai locali scolastici.  

Si precisa che i genitori non dovranno sostare negli stalli, ma limitarsi ad accompagnare i propri figli, 
onde evitare assembramenti. 
In caso di pioggia gli alunni, accolti da uno dei docenti, entreranno direttamente in classe ove sarà il 
docente a misurare la temperatura. Di sotto il dettaglio relativo a classi e sezioni.  
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La Scuola Secondaria di I Grado funzionerà secondo il consueto modello orario delle 30 h suddiviso in 

6 giorni e su un unico turno di entrata e uscita (8:30 / 13: 30). Gli orari di ingresso e di uscita saranno 

organizzati, così come suggerito dalle linee guida del MI, da vari punti di accesso, n 6, per garantire 

un maggiore distanziamento al momento dell’ingresso e dell’uscita da scuola e onde evitare 

assembramenti, sia all’esterno che all’interno degli edifici.  

Alla scuola Secondaria - plesso Riccobono- le lezioni avranno inizio in presenza giovedì 15 ottobre  e 
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fino a sabato 17c.m. seguiranno il seguente orario dalle 8:30 alle 12:30. Da lunedì 19 ottobre si passerà 
all’orario  completo.   

Gli alunni dovranno recarsi a scuola 15 minuti prima dell’orario di ingresso, previsto appunto per le 
8:30, in quanto  prima dell’ingresso nell’edificio scolastico avverrà la misurazione della temperatura ad 
opera di un collaboratore. Gli alunni, infatti, varcato il cancello principale d’ingresso senza genitori, si 
allocheranno negli stalli predisposti  per ciascuna classe - all’interno delle pertinenze della scuola e 
collocati nei pressi dell’ingresso di cui si serviranno -  e lì un collaboratore avrà il compito di misurare 
loro la temperatura. Dalle ore 8,15 alle ore 8,25 saranno sorvegliati negli stalli da un collaboratore, 
mentre alle ore 8,25 saranno prelevati dal docente della prima ora. Al suono della campana faranno 
accesso nei locali scolastici accompagnati dal docente dell’ora.  
In caso di pioggia gli alunni entreranno direttamente in classe ove sarà il docente a misurare la 
temperatura. Di sotto il dettaglio relativo a classi e sezioni.  

Si precisa che i genitori non dovranno entrare all’interno delle pertinenze della scuola, ma 
accompagnare al cancello i propri figli, onde evitare assembramenti. 

Calendario scolastico 2020-2021 
 

 DIDATTICA IN PRESENZA 

SCUOLA INFANZIA 
MATTARELLA  

Giovedì 15 ottobre  

8:30- 13: 30 
Sezioni H, I, L, M entrata e uscita dal cancello principale di 
Via Vittorio Emanuele direttamente all’interno delle proprie 
classi dalle porte esterne. 

Sezione N  (aula ex biblioteca) entrata e uscita dal cancello 

principale di Via Vittorio Emanuele con accesso alla propria 

classe dall’ingresso principale dell’istituto.  

SCUOLA INFANZIA  RODARI  Giovedì 15 ottobre  

orario entrata  08:30  - orario uscita   13:30 

Sezioni A e B: entrata ore 08:30 -08:44 
Sezioni C e D: entrata ore 08:45 – 09:00 
 
Sezioni A e B: uscita ore 13:15   
Sezioni C e D: uscita ore 13:30 

SCUOLA INFANZIA FALCONE 

(in cui sono ospitate due 
seziono del plesso Rodari e una 
del Plesso Villa) 

PIANO PRIMO 

Giovedì 15 ottobre  

Orario entrata: 

 08:30-08:44 sez. E e F (Piano Primo via Garibaldi) 

 08:45-09:00 sez. G e O (Piano Primo via Garibaldi) 

 

Orario uscita 

 13:30 per tutte le sezioni E  e F / G  e O (Piano Primo 
via Garibaldi) 
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SCUOLA PRIMARIA  

MATTARELLA  

 

Modello orario  27 h su 5  giorni settimanali 

Da Giovedì 15 ottobre  

orario completo  

Per l’entrata e l’uscita si utilizzeranno 2  ingressi 

                           CLASSI I ( A-B) 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:15 

Uscita ore 14:15 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:15 

Uscita ore   13:15 

Entrata e uscita: Ingresso principale 

                              Classi II (A-B) 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:15 

Uscita ore 14:15 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:15 

Uscita ore   13:15 

Entrata e uscita: Ingresso seminterrato 

                              Classi III ( A-B-C) 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:00 

Uscita ore 14:00 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:00 

Uscita ore   13:00 

Entrata e uscita: Ingresso principale 

                              Classi IV (A-B-C) 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:00 

Uscita ore 14:00 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:00 

Uscita ore   13:00 

Entrata e uscita: Ingresso seminterrato  

                              Classe  V A 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:15 

Uscita ore 14:15 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:15 

Uscita ore   13:15 

Entrata e uscita: Ingresso PRINCIPALE (insieme alle 
prime) 

                              Classe  V B 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:15 

Uscita ore 14:15 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:15 

Uscita ore   13:15 

Entrata e uscita: Ingresso SEMINTERRATO (insieme alle 
seconde) 

 

SCUOLA PRIMARIA FALCONE  Da Giovedì 15 ottobre  

orario completo  

                           CLASSI I  PIANO PRIMO (I A, I B, I C) 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:15 

Uscita ore 14:15 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:15 

Uscita ore   13:15 

Le classi I effettueranno l’entrata e l’uscita secondo orario 
ordinario dal I piano  ingresso via Garibaldi; gli alunni si 
posizioneranno negli stalli predisposti in Via Sunseri. 

CLASSI II E III  PIANO TERRA (II A, II B, III A, III B) 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:15 

Uscita ore 14:15 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:15 

Uscita ore   13:15 
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Le classi  II e III  effettueranno l’entrata e l’uscita secondo 
orario ordinario dall’entrata principale piano terra via Case 
Nuove. Gli stalli saranno così organizzati: III A, III B e II A 
all’interno delle pertinenze della scuola, ingresso principale, 
piano terra; II B, all’esterno del cancello al piano terra, su 
Via Sunseri, ci sarà uno stallo esterno alle pertinenze. 

 

                            Classi IV SECONDO PIANO (IV A, IV B) 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:15 

Uscita ore 14:15 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:15 

Uscita ore   13:15 

Le classi IV effettueranno l’entrata e l’uscita secondo l’orario 
indicato, posizionandosi in via Garibaldi, primo piano, negli 
stalli appositi, ma entreranno al secondo piano, percorrendo 
la scala di emergenza. 

 

                     Classi V SECONDO PIANO (V A, V B, V C) 

Lunedì – martedì –  

Entrata ore 8:00 

Uscita ore 14:00 

Mercoledì- giovedì- venerdì 

Entrata ore 8:00 

Uscita ore   13:00 

Le classi V effettueranno l’entrata e l’uscita secondo l’orario 
ordinario, posizionandosi negli stalli in Via Sunseri; dopo la 
misurazione della temperatura, accederanno dall’ingresso al 
secondo piano, percorrendo la scaletta esterna di Via Sunseri 
e la scala di emergenza. 

 
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 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Modello orario a 30 h su 6 giorni  

Da Giovedì 15 ottobre a sabato 17 ottobre 

dalle 8:30 alle 12:30 

Da lunedì 19 ottobre ore 8:30- 13:30 

Accesso da 6 punti diversi  

 

Piano presidenza:  

ore 8,30 2 classi entrano dall’ingresso palestra (III D e III B) 

Ore 8,30: 2 classi entrano dall’ingresso disabili accanto alla 
vicepresidenza (III A e II D) 

Ore 8,30: 1 classe entra dall’ingresso principale del 
personale (I B) 

Piano ammezzato:  

Ore 8,30: 2 classi entrano dallo scivolo disabili (I A e I C)  

Ore 8,30: 2 classi entrano dall’ingresso principale alunni 

 (I D e II A) 

Piano terzo:  

Ore 8,30: 1 classe entra dall’ingresso principale del 
personale (II B) 

Ore 8,30: 2 classi entrano dalla scala area ingresso disabili 
(II C e III C) 
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interpersonale di almeno 1 metro; 

- inserimento dell’area dinamica di passaggio e di interazione (zona cattedra/lavagna) 

all’interno dell’aula con una superficie adeguata tale da garantire comunque e in ogni 

caso il distanziamento di almeno 1 metro e di 2 metri dall’insegnante; 

- uso esclusivo delle aule da parte del medesimo gruppo classe; 

- attenzione agli indici di funzionalità didattica e parametri di salute e sicurezza ; 

- scelta di spazi idonei alla didattica (luminosità, isolamento termico e acustico, 

riscaldamento); 

- scelta di spazi che consentano la frequente aerazione degli ambienti scolastici e il 

successivo riscaldamento degli stessi. 

 
Si precisa che, in caso di pioggia e non di previsione della stessa, gli alunni entreranno all’interno 
dell’edificio, con adeguato distanziamento, e verranno sottoposti a misurazione della febbre all’interno 
delle aule ad opera degli stessi docenti. 
 

PREDISPOSIZIONE  STALLI  
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
RODARI :  
I fascia oraria – ore 8:30 SEZ A-B 
II fascia oraria – ore 8: 45 SEZ C-D  
 
FALCONE:  
I fascia oraria – ore 8:40 SEZ E-F 
II fascia oraria – ore 8:45 SEZ G -O 
 
MATTARELLA 
INGRESSO DIRETTO ALL’INTERNO DELLE CLASSI E QUINDI NO STALLI  
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
FALCONE :  
Ingresso principale (pertinenza della scuola): II fascia oraria classi III A, III B, II A;  
Via Sunseri -  I fascia oraria: V A, V B, V C 
Via Sunseri -  II fascia oraria: I A, I B, I C, II B 
Via Garibaldi – II fascia oraria: IV A, IV B. 
 
MATTARELLA : 
Ingresso principale  
 I fascia oraria – ore 8:00 -  III A, III B, III C  
II fascia oraria – ore 8.15 – I A, I B, V A 
Ingresso seminterrato 
I fascia oraria – ore 8:00 -  IV A, IV, B, IV C 
II fascia oraria – ore 8:15 – II A, II, B , V B  

 
SCUOLA SECONDARIA – Plesso Riccobono 

 

Ingresso Piano presidenza:  

Area esterna  palestra III D e III B 

Area esterna ingresso disabili III A e II D 

Area ingresso principale del personale I B 
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Ingresso Piano ammezzato:  

Area scivolo disabili I A e I C  

Area ingresso principale  alunni I D e II A 

 

Ingresso Piano terzo:  

Area ingresso principale del personale II B  

 Area scala vicina ingresso disabili II C e III C 

 

 

San Giuseppe Jato, li 12 Ottobre 2020 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                            F.to Prof.ssa Daniela Rita Rizzuto               

 

 
 


