ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA
a.s. 2021- 2022
SCUOLA DELL’INFANZIA - ATELLA ACCOGLIENZA: ore 8,15 – 9,30
I bambini di 4 e 5 anni, accompagnati da un solo genitore fino alla porta d’ ingresso, saranno affidati
al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli nella propria sezione. Sarà cura dei
genitori non creare assembramento all’esterno.
I bambini di 3 anni potranno essere accompagnati da un solo genitore, munito dei DPI, all’interno
della sezione in piccoli gruppi (4/5 bambini) ad orari stabiliti e concordati con il DS e le insegnanti.
Ore 9 - 9,45 (I gruppo)
Ore 10,00 – 10,45 (II gruppo)
Ore 11,00 - 11,45 (III gruppo)
Al collaboratore sarà consegnato l’elenco con la suddivisione dei singoli gruppi

USCITA: ore 12

anni 3

ore 12,15 anni 4
ore 12,30 anni 5
I bambini saranno accompagnati all’uscita dalle insegnanti e consegnati ai genitori.
I bambini viaggiatori usciranno alle ore 13,15

SCUOLA DELL’INFANZIA - RUVO ACCOGLIENZA: ore 8,15 – 9,30
I bambini di 4 e 5 anni, accompagnati da un solo genitore fino alla porta d’ ingresso, saranno affidati
al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli nella propria sezione. Sarà cura dei
genitori non creare assembramento all’esterno.
I bambini di 3 anni potranno essere accompagnati da un solo genitore, munito dei DPI, all’interno
della sezione dalle ore 9,15 alle ore 11,00.

USCITA: dalle ore 12,15 ore 13,15 Sarà cura del collaboratore prendere il bambino della sezione ed
accompagnarlo alla porta e consegnarlo al genitore o all’accompagnatore.

SCUOLA DELL’INFANZIA - SAN FELE ACCOGLIENZA: ore 8,30 – 9,30
I bambini di 4 e 5 anni, accompagnati da un solo genitore fino alla porta d’ingresso, saranno affidati
al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli nella propria sezione. Sarà cura dei
genitori non creare assembramento all’esterno.
I bambini di 3 anni potranno essere accompagnati da un solo genitore, munito dei DPI, all’interno
della sezione in piccoli gruppi (4/5 bambini) ad orari stabiliti e concordati con il DS e le insegnanti.
Ore 9 – 9,45 (I gruppo)
Ore 10 – 10,45 (II gruppo)
Ore 11 – 11,45 (III gruppo)
Al collaboratore sarà consegnato l’elenco con la suddivisione dei singoli gruppi

USCITA: dalle ore 12,30 alle ore 13,30.
I bambini saranno accompagnati all’uscita dalle insegnanti e consegnati ai genitori.
I bambini viaggiatori usciranno alle ore 13,15

SCUOLA DELL’INFANZIA – RAPONE
ACCOGLIENZA: ore 8,30-9,30
I bambini di 4 e 5 anni, accompagnati da un solo genitore fino alla porta d’ingresso, saranno affidati
al collaboratore scolastico che provvederà ad accompagnarli nella propria sezione. Sarà cura dei
genitori non creare assembramento all’esterno.
I bambini di 3 anni potranno essere accompagnati da un solo genitore, munito del DPI, all’interno
della sezione dalle ore 10 alle ore 12
USCITA: dalle ore 12,30 alle ore 13,30. I bambini saranno accompagnati all’uscita dalle insegnanti e
consegnati ai genitori.

SCUOLA PRIMARIA - ATELLA TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA E IN ALTRE OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI. IGIORNI SEGUENTI LE MASCHERINE
SARANNO FORNITE DALLA SCUOLA

L’ingresso a scuola sarà regolato secondo le seguenti modalità e gli orari prestabiliti:
gli alunni delle classi della sez. A, ( II – III – IV – V) accolti dall’insegnante della prima ora, verranno
riuniti in appositi spazi delimitati ed accompagnati in classe al suono della campanella delle ore 8,15,
in file distanziate, con le mascherine indossate e seguendo l’apposita segnaletica; la campanella
delle 13,10 ne indicherà l’uscita secondo le indicazioni del regolamento vigente.
Gli alunni delle classi della sezione B, (II – III – IV – V) seguendo le stesse modalità sopraindicate,
entreranno in classe al suono della campanella delle ore 8,20 ed usciranno alle ore 13,15.
Gli alunni delle classi PRIME entreranno alle ore 8,30 nella seguente modalità:
i bambini della sez. A , dopo l’appello, saranno accompagnati dai docenti di classe in aula seguendo
l’apposita segnaletica. Seguirà l’appello e l’entrata degli alunni della sez. B con i rispettivi docenti in
aula.
L’ordine delle classi in entrata ed uscita sarà dalle quinte alle prime.
Gli alunni viaggiatori che arriveranno in anticipo sosteranno nel “locale mensa”, vigilati da un
collaboratore scolastico.
Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungono
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
I genitori devono impegnarsi a far rispettare rigorosamente ai propri figli gli orari indicati.
Gli alunni viaggiatori saranno consegnati, possibilmente, agli accompagnatori; in caso contrario a un
collaboratore o saranno accompagnati dai docenti agli scuolabus.
I genitori devono sostare al di fuori del cancello della scuola evitando il più possibile assembramenti
e favorendo il distanziamento.

SCUOLA PRIMARIA - RUVO DEL MONTE –
TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA E IN ALTRE OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI

Al suono della campanella, alle ore 8,15, l’insegnante della prima ora di ogni classe, davanti
all’ingresso principale della scuola, accoglierà gli alunni muniti di mascherina e li condurrà in classe,
compresi quelli che viaggiano con lo scuolabus già presenti nell’atrio affidati alla vigilanza di un
collaboratore come da Regolamento.
L’ordine di entrata sarà il seguente:
-classe II
-classe III
-classe IV
Davanti alla scuola, gli alunni devono essere raggruppati per classe assicurando il distanziamento
necessario tra un gruppo classe e l’altro e si avvicineranno all’ingresso secondo l’ordine indicato.
Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungeranno
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

USCITA: Ore 13,15 nella seguente modalità:
classe II
classe III
classe IV
Gli alunni viaggiatori saranno consegnati, possibilmente, agli accompagnatori; in caso contrario
saranno accompagnati dai docenti agli scuolabus.
Come per l’entrata, anche per l’uscita i genitori devono sostare fuori dalla scuola evitando il più
possibile assembramenti e favorendo il distanziamento.

SCUOLA PRIMARIA - SAN FELE TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA E IN ALTRE OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI
Al suono della campanella, alle ore 8:25, l’insegnante della prima ora di ogni classe, davanti
all’ingresso principale della scuola, accoglierà gli alunni muniti di mascherina e li condurrà in classe,
compresi quelli che viaggiano con lo scuolabus già presenti nell’atrio affidati alla vigilanza di un
collaboratore come da Regolamento.
L’ordine di entrata sarà il seguente:
-classe seconda
-classe terza
-classe quarta
-classe quinta

Davanti alla scuola, gli alunni devono essere raggruppati per classe assicurando il distanziamento
necessario tra un gruppo classe e l’altro.
Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungeranno
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
Gli alunni della classe prima, accompagnati dai genitori saranno accolti alle ore 8:45 dal docente
della prima ora che procederà all’appello e li metterà in fila e dopo aver ascoltato L’Inno
Nazionale, li accompagnerà in classe seguendo l’apposita segnaletica.

USCITA: Ore 13,25
Gli alunni viaggiatori saranno consegnati, possibilmente, agli accompagnatori; in caso contrario
saranno accompagnati dai docenti agli scuolabus.
Come per l’entrata, anche per l’uscita i genitori devono sostare fuori dalla scuola evitando il più
possibile assembramenti e favorendo il distanziamento.

SCUOLA PRIMARIA – RAPONE
TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA E IN ALTRE OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI
Gli alunni viaggiatori entreranno a scuola e sorvegliati da un collaboratore scolastico come da
Regolamento.
Ore 8,30 : ingresso a scuola secondo la seguente modalità:
classe I
classe V
Dopo l’appello gli alunni saranno accompagnati dalle insegnanti di classe in aula.

Uscita: ore 13,30
Usciranno prima gli alunni di prima e poi seguirà la classe quinta.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - ATELLA -

TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA E IN ALTRE OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI. I GIORNI SEGUENTI LE MASCHERINE
SARANNO FORNITE DALLA SCUOLA.
L’ ingresso alla Scuola Secondaria di Atella sarà regolato secondo le seguenti modalità e orari
prestabiliti:
gli alunni delle classi della sezione A, senza sostare e senza creare assembramenti negli spazi comuni
circostanti il plesso, al suono della campanella delle 8:15, mantenendo la distanza di 1 m dai propri
compagni, con le mascherine indossate e seguendo l’apposita segnaletica, raggiungeranno la
propria classe dove ci sarà ad attenderli il docente della prima ora di lezione. Il docente della prima
ora dovrà, pertanto, trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella.
Gli alunni delle classi della sezione B, seguendo le stesse modalità sopraindicate, entreranno in
classe al suono della campanella delle 8:20.
I genitori devono impegnarsi a far rispettare rigorosamente ai propri figli gli orari indicati al fine di
evitare la formazione di capannelli nelle aree circostanti il plesso prima del suono della campanella.
Gli alunni viaggiatori che arriveranno in anticipo sosteranno nel “pozzetto”, vigilati da un
collaboratore scolastico, fino all’arrivo in classe del proprio docente.
Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungono
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
La campanella delle 14:10 indicherà l’uscita secondo le indicazioni del regolamento vigente e nel
seguente ordine:
Prima classe: 2 A
Seconda classe: 1 A
Terza classe: 3B
Quarta classe: 3 A
Quinta classe: 2 B
Sesta classe: 1 B

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO – SAN FELE –
TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA E IN ALTRE OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI. I GIORNI SEGUENTI LE MASCHERINE
SARANNO FORNITE DALLA SCUOLA.
Gli alunni delle classi seconda e terza, accolti dal docente della prima ora, verranno riuniti in appositi

spazi delimitati ed accompagnati in classe al suono della campanella delle 8:30, in file distanziate,
con le mascherine indossate e seguendo l’apposita segnaletica; la campanella delle 13:30 ne
indicherà l’uscita secondo le indicazioni del regolamento vigente.
 Gli alunni viaggiatori sosteranno nell’atrio, vigilati dal collaboratore scolastico, fino all’arrivo
del proprio docente.
 Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungono
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.
 Gli alunni della classe prima, accompagnati dai genitori saranno accolti alle ore 8:45 dal
docente della prima ora che procederà all’appello e li metterà in fila e dopo aver ascoltato
L’Inno Nazionale, li accompagnerà in classe seguendo l’apposita segnaletica.
Davanti alla scuola, gli alunni devono essere raggruppati per classe assicurando il distanziamento
necessario tra un gruppo classe e l’altro e si avvicineranno al portone secondo l’ordine indicato.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RAPONE -

TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA E IN ALTRE OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI. I GIORNI SEGUENTI LE MASCHERINE
SARANNO FORNITE DALLA SCUOLA.
Al suono della campanella, alle ore 8:25, l’insegnante della prima ora di ogni classe, davanti
all’ingresso principale della scuola, accoglierà gli alunni muniti di mascherina e li condurrà in classe,
compresi quelli che viaggiano con lo scuolabus già presenti nell’atrio affidati alla vigilanza di un
collaboratore come da Regolamento.
L’ordine di entrata sarà il seguente:
-classe I
-classe II
Davanti alla scuola, gli alunni devono essere raggruppati per classe assicurando il distanziamento
necessario tra un gruppo classe e l’altro.
Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungeranno
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

USCITA: Ore 13,30
Come per l’entrata, i genitori devono sostare fuori dalla scuola evitando il più possibile
assembramenti e favorendo il distanziamento.

SCUOLA SECONDARIA - RUVO DEL MONTE TUTTI GLI ALUNNI DEVONO ESSERE DOTATI, DALLA FAMIGLIA, DI MASCHERINA CHIRURGICA
MONOUSO DA USARE NEI MOMENTI DI INGRESSO, USCITA, SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELLA
SCUOLA E IN ALTRE OCCASIONI SEGNALATE DAI DOCENTI. I GIORNI SEGUENTI LE MASCHERINE
SARANNO FORNITE DALLA SCUOLA.
Al suono della campanella, alle ore 8:15, l’insegnante della prima ora della classe, davanti
all’ingresso principale della scuola, accoglierà gli alunni muniti di mascherina e li condurrà in classe,
compresi quelli che viaggiano con lo scuolabus già presenti nell’atrio affidati alla vigilanza di un
collaboratore come da Regolamento.
Davanti alla scuola, gli alunni devono essere raggruppati assicurando il distanziamento necessario
con gli altri gruppi classe.
Gli alunni che, eccezionalmente, arrivano a scuola dopo l’orario prestabilito raggiungeranno
direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni.

USCITA: Ore 13,15
Gli alunni viaggiatori saranno consegnati, possibilmente, agli accompagnatori; in caso contrario
saranno accompagnati dai docenti agli scuolabus.
Come per l’entrata, i genitori devono sostare fuori dalla scuola evitando il più possibile
assembramenti e favorendo il distanziamento.

