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 Ai genitori e agli alunni  

 Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria  

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 A tutti i docenti 

 Al DSGA 

 ATTI/Sito Web 

Al Comandante dei Vigili Urbani 

Comuni di Grazzanise e Santa Maria La Fossa 

 

OGGETTO: Avvio attività didattiche a.s. 2020/2021. Piano di rientro a scuola. 

Si comunica che, come da Calendario Scolastico regionale,  le attività didattiche inizieranno giovedì 24 

settembre 2020 per i seguenti plessi: 

 Scuola Secondaria “Gravante” – Grazzanise 

 Scuola dell’Infanzia “Montessori” – Santa Maria La Fossa 

 Scuola Primaria “Falcone” – Santa Maria La Fossa 

 Scuola Secondaria di Primo Grado “Mirra” – Santa Maria La Fossa 

Per i  plessi scolastici  

 Scuola Primaria “Don Milani”  - Grazzanise 

 Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado “Pestalozzi” – Brezza 

a causa delle consultazioni elettorali, considerata la data di restituzione dei locali comunicata dall’Ente 

Comunale, le attività didattiche avranno inizio venerd’ 25 settembre 2020. 

Per il Plesso di Scuola dell’Infanzia “Vittorino da Feltre”, come da comunicazione dell’Ente Comunale 

pervenuta il 20 settembre 2020, le attività didattiche inizieranno il giorno 1 ottobre 2020. 

Per tale plesso seguiranno ulteriori comunicazioni. 

L’ingresso e l’uscita degli alunni sono regolamentate nei tempi e nei percorsi secondo quanto illustrato 

nella tabella in allegato. 

Per la Scuola dell’Infanzia e per i plessi con popolazione scolastica numerosa, la diversificazione degli 

ingressi/uscite  consente di gestire in maniera più efficace l’applicazione delle misure di sicurezza anti – 

COVID. 
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Gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, nei primi tre giorni di 

attività scolastiche, entreranno con differimento di 1 ora rispetto all’orario scolastico ordinario per 

garantire loro un’efficace accoglienza e facilitarli nell’ appropriazione dei nuovi spazi. 

 

Gli alunni della Scuola dell'Infanzia saranno accompagnati e prelevati da un solo genitore/tutore o 

delegato, all'ingresso dell'edificio. 

 

Gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I Grado saranno accompagnati o prelevati dal 

genitore/tutore o delegato, ai cancelli dell'edificio scolastico. 

 

Limitatamente ai primi 3 giorni di attività, gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria, potranno 

essere accompagnati dal genitore/tutore o delegato, all'ingresso dell'edificio scolastico. 

Gli alunni e gli accompagnatori avranno cura di non arrivare troppo in anticipo rispetto al suono della 

campanella di inizio attività in modo da evitare assembramenti in prossimità degli ingressi e di di rispettare, 

nei tempi di attesa precedenti all’ingresso, le regole generali di prevenzione e contenimento del contagio 

(divieto di assembramento, mantenimento della distanza interpersonale tra non congiunti di almeno 1 

metro, limitazione delle interazioni non necessarie, uso della mascherina durante tutta la permanenza 

all’esterno della struttura). 

 

Ciascun alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore/Tutore legale o da persona maggiorenne, 

delegata formalmente secondo la procedura prevista dall’Istituto. 

Gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado autorizzati all'uscita autonoma, raggiungeranno 

autonomamente il proprio domicilio, avendo cura di non sostare presso le uscite e di defluire rapidamente 

verso l’esterno 

Si ricorda a studenti ed accompagnatori l’obbligo di indossare la mascherina. 

All’ingresso verrà fornita dalla Scuola la mascherina agli alunni secondo la fornitura garantita dal Ministero. 

 

Si allega il piano delle entrate e delle uscite dai Plessi. 

Si invitano tutti ad osservare la segnaletica e le indicazioni fornite dai collaboratori scolastici e dai 

Responsabili di Plesso. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                   (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 

 

 

 
                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ALLEGATO  “- Piano delle entrate e delle uscite – Tempi e percorsi” 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PESTALOZZI” - BREZZA 
SEZIONI ACCESSO ORARIO INGRESSO   ORARIO USCITA ALLOCAZIONE 

  
 
 
 

TUTTE 

Considerata l’esiguità 
degli alunni presenti   
l’accesso avverrà per 
il tramite del cancello 
pedonale che si apre 

sulla via Capua. 
I genitori avranno 

l’obbligo di lasciare i 
minori accompagnati 

all’ingresso 
dell’edificio e 

usciranno attraverso 
il cancello carrabile 

adiacente. 

 
 
 
 
08:30/09:30 

 
 
 
 
12:10/12:40 

  

 
 
    
 

PIANO TERRA 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MONTESSORI” – SANTA MARIA LA FOSSA 
SEZIONI ACCESSO ORARIO INGRESSO   ORARIO USCITA ALLOCAZIONE 

  
TUTTE 

I bambini saranno 
accompagnati e 

prelevati da un solo 
genitore attraverso il 
cancello carrabile e 
lasciati all’ingresso 

dell’edificio. 

 
08:30/09:30 

 
12:10/12:40 
  

 
PIANO TERRA 

 

 
 

 

SCUOLA PRIMARIA “PESTALOZZI” - BREZZA 
CLASSI ACCESSO ORARIO INGRESSO ED USCITA AUNNI ALLOCAZIONE 

IA/IIA/IIIA/IVA/VA Considerato il 
numero non elevato 

degli studenti,  
l’accesso avverrà per 

tutti per  il tramite 
del cancello 

pedonale che si apre 
sulla Via Capua. 

 
 

 Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

 Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

 
 
 

Piano terra 

SCUOLA PRIMARIA “FALCONE” – SANTA MARIA LA FOSSA 

SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” - GRAZZANISE 
CLASSI ACCESSO ORARIO INGRESSO ED USCITA AUNNI ALLOCAZIONE 

IA/IB/IC INGRESSO CENTRALE 
ACCESSO A1 

 Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

 Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

corridoio  lato nord 
piano terra  

 
IIA/IIB/IVA 

INGRESSO B  
(sud edificio - rampa  

disabili) 

 Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

 Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

corridoio centrale  
lato sud piano terra  

 
IIIA/IIIB/IIIC 

INGRESSO B  
(sud edificio - rampa  

disabili) 

 Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

 Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

corridoio laterale lato 
ovest  piano terra 

II C/IVB/IVC INGRESSO CENTRALE  
ACCESSO A2 

 Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

 Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

corridoio centrale  lato 
sud primo piano 

VA/VB/VC INGRESSO CENTRALE  
ACCESSO A2 

 Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

 Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

corridoio laterale lato 
ovest  primo piano 



CLASSI ACCESSO ORARIO INGRESSO ED USCITA AUNNI ALLOCAZIONE 

 
IV A/ IV B/III B 

 
INGRESSO CENTRALE 

 Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

 Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

Primo piano edificio 
lato ovest 

 
V A /III A 

INGRESSO CENTRALE  
RAMPA DISABILI 

 Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

 Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

Corridoio lato est 
piano terra 

 
I A / II A 

SCALA DI 
EMERGENZA 

INGRESSO LATERALE 

 Dal lunedì al mercoledì 08:20/13:20 

 Dal giovedì al sabato     08:20/12:20 

Corridoio lato ovest 
piano terra 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “GRAVANTE” - GRAZZANISE 
CLASSI ACCESSO ORARIO INGRESSO ED USCITA AUNNI ALLOCAZIONE 

III C/III A/I D/ 
I C/ III B/ III D 

Ingresso centrale 
porta A  

lato sud dello stabile  

 
Dal lunedì al sabato ore 08:10/13:10 

  

Primo piano corridoio 
est-ovest 

 
IA / IB 

 
Ingresso centrale 

porta B 

 
Dal lunedì al sabato ore 08:10/13:10 

 

 
Piano rialzato 

 
 
 
 
 

II A/IIB/IIC/IID 

Attraversamento 
cortile che porta 

all’accesso dell’Istituto 
“Falco”, situato sul 

lato ovest dello 
stabile, attraverso la 

scala dell’istituto 
sopracitato 

raggiungeranno il 
corridoio che accoglie 
le aule situate al piano 

primo. 

 
 
 
 
 

Dal lunedì al sabato ore 08:10/13:10 
 
  

 
 
 
 
 

Primo piano 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “PESTALOZZI” – BREZZA 
CLASSI ACCESSO ORARIO INGRESSO ED USCITA AUNNI ALLOCAZIONE 

 
 

IE/IIE/IIIE 

Considerato il numero 
non elevato degli 
studenti, l’accesso 

avverrà per tutti per il 
tramite del cancello 
pedonale che si apre 

sulla Via Capua. 

 
 

Dal lunedì al sabato ore 08:10/13:10 
 

 
 

Primo piano stabile 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “MIRRA” – SANTA MARIA LA FOSSA 
CLASSI ACCESSO ORARIO INGRESSO ED USCITA AUNNI ALLOCAZIONE 

 
 

IA/IIA 
IB/IIB 

IIIA/IIIB 

Considerato il numero 
non elevato degli 
studenti, l’accesso 

avverrà per il tramite 
dell’ingresso centrale 
che incede su corso 

Umberto I. 
Gli alunni in fila 

indiana percorreranno 
l’atrio dell’ingresso e 

attraverso le scale 
raggiungeranno le aule 
situate al primo piano 

dello stabile. 

 
 
 

Dal lunedì al sabato ore 08:10/13:10 
 

 
 
 

Primo piano stabile 

 


