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Ai docenti  
Ai genitori degli alunni 

Agli alunni 
Al personale ATA 

Alla DSGA 
Al sito web 

E p.c. 
Al sindaco Comune di Pimonte 

Prof. Palummo Michele 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA  
dal 24/09/2020 / 03/10/2020 

Le attività didattiche riprenderanno in presenza il 24 settembre 2020 per la scuola          
dell’Infanzia (solo sezioni anni 4 e anni 5, gli anni 3 inizieranno il 30 settembre), per la scuola                  
Primaria e per la scuola Secondaria di primo grado. 

L’impianto organizzativo è stato definito tenuto conto delle Linee Guida ministeriali del 26             
giugno 2020, delle norme di sicurezza delineate dai documenti tecnico-scientifici, degli spazi a             
disposizione e dell’organico docente assegnato. 

Eventuali modifiche potrebbero intervenire sia all’avvio che in corso d’anno in seguito a             
nuove indicazioni ministeriali e/o allo sviluppo dell’emergenza epidemiologica. 

La seguente proposta si colloca in linea all’organizzazione in vigore, con l’obiettivo di             
assicurare equilibrio tra il diritto all’istruzione e il diritto alla salute e alla sicurezza. 

Considerati gli spazi a disposizione si è reso necessario rivedere la costituzione dei gruppi classe               
e sezioni.  Gli ambienti saranno puliti e sanificati costantemente nel corso della giornata. 

● SCUOLA DELL’INFANZIA  
GRUPPI SEZIONI: 11 sezioni su 3 plessi suddivisi in 13 gruppi e ambienti totali  

ORARIO: su 5 giorni dal lunedì al venerdì dal 24/09/2020 al 02/10/2020 con orario scaglionato               
distinto per età: 

Entrata Uscita 
ore 8.40 - 8.50 bimbi di 5 anni ore 12.40 -12.50 bimbi di 5 anni  
ore 8.50 - 9:00 bimbi di 4 anni ore 12.50 -13.00 bimbi di 4 anni 

Gli alunni di anni 3 entreranno a scuola successivamente a partire dal giorno 30 settembre e                
seguiranno il seguente orario:  

Entrata Uscita 
ore 9:00 - 9.10 bimbi di 3 anni ore 13:00 -13.10 bimbi di 3 anni 

DURATA dell’UNITA’ ORARIA di LEZIONE: 60 minuti 
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ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dai             
cancelli principali dei singoli plessi. I docenti accoglieranno gli alunni all’esterno se ci sarà bel               
tempo, altrimenti nell’androne. Gli alunni entreranno scaglionati per sezioni o gruppi di sezioni in              
ordine di due.  

 

N.B. 1. L’attivazione del servizio mensa sarà realizzata solo su diponibilità da parte dell’Ente              
Comunale e in caso di assegnazione di maggiori risorse di organico da parte del Ministero e degli                 
Uffici Scolastici della Regione Campania. 
2. Gli orari di entrata e di uscita di alcuni alunni potranno subire delle variazioni in base alle                  
disponibilità del servizio di trasporto scolastico gestito dall’Ente Comunale  

● SCUOLA PRIMARIA  

GRUPPI CLASSE: 20 classi su 3 plessi suddivisi in 30 gruppi e ambienti totali 
ORARIO: su 5 giorni dalle 8:30/ 8:35 alle 12:30/12:35 dal lunedì al venerdì dal 24/09/2020 al                
02/10/2020 con orario scaglionato distinto per gruppi classi 

Le sole classi Prime entreranno il 25 settembre secondo il seguente orario  
DURATA dell’UNITA’ ORARIA di LEZIONE: 60 minuti 

ENTRATA E USCITA: Tutti gli alunni, accompagnati da un solo genitore, entreranno dai             
cancelli sotto indicati. I percorsi di entrata e di uscita, saranno differenziati per le diverse classi,                
come di seguito indicato: 

Franche  
Gruppi 
classe 

Zona di 
accesso 

Canale di ingresso Aule 
destinazione  

Orario 
entrata 

Orario 
uscita 

III e IV Cortile 
posteriore 

Accesso posteriore dx Salone 
polifunzionale 

8,30 12,30 
Accesso posteriore sin 8,30 12,30 

I, II e V Cortile 
anteriore 

Ingresso principale Piano primo 8,30 12,30 

 
Fratelli Cervi  

Gruppi 
classe 

Zona di 
attesa 

Canale di ingresso Aule 
destinazione  

Orario 
entrata 

Orario 
uscita 

IB e IIIA  cortile Porta a destra Piano primo 8,30/ 8,35 12,30/12,35 
IVA e IVB cortile Porta centrale Piano primo 8,30/ 8,35 12,30/12,35 
IA e IIIB cortile Porta a sinistra Piano terra 

lato sx 
8,30/ 8,35 12,30/12,35 

IIA e IIB Area giochi Porta spazio 
polifunzionale 

Piano 
seminterrato 

8,30/ 8,35 12,30/12,35 

 

Le classi VA e VB sono sistemate presso la sede centrale 
Gruppi classe Zona di 

attesa 
Canale di ingresso Aula 

destinazione 
Orario 
entrata 

Orario 
uscita 

VA1/ VA2 cortile Porta cortile Sede centrale 
Piano terra 

8,20/ 8,30 12,20/12,30 

VB1/ VB2 cortile Porta principale con 
scale 

Sede Centrale 
Piano ammezzato 

8,20/ 8,30 12,20/12,30 



 
Tralia  

Gruppi 
classe 

Zona di 
attesa 

Canale di ingresso Aule destinazione Orario 
entrata 

Orario 
uscita 

I Cortile 
anteriore Porta salone Salone 

polifunzionale 
8:30 12:30 

II Cortile 
anteriore Ingresso principale Piano terra 8:30 12:30 

III Cortile 
anteriore 

Ingresso principale Piano primo 8:30 12:30 

IV e V Cortile 
anteriore 

Ingresso principale Piano primo 8,35 12:35 

Gli alunni entreranno prelevati dai docenti della prima ora di lezione, in ordine alfabetico, in               
maniera ordinata seguendo l’apposita segnaletica posta a terra per impedire eventuali           
assembramenti. 
All’uscita, i genitori aspetteranno i figli nello stesso luogo dove li hanno lasciati. 

Durante gli spostamenti in ingresso ed in uscita gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la              
mascherina. 
ORARIO SCUOLA PRIMARIA  - dal 24/09/2020 al 02/10/2020 

ORARIO GIOVEDI 
24 sett 

VENERDI 
25 sett 

LUNEDI 
28 sett 

MERCOLEDI 
30 sett 

GIOVEDI 
1 ott 

VENERDI 
2 ott 

Ingresso dalle 8:30  
Uscita alle 12:30 
Plessi 

Classi 
SECONDE 

Classi 
PRIME* 

 

Classi 
SECONDE 

Classi 
PRIME 

Classi 
SECONDE 

Classi 
PRIME 

Ingresso dalle 8:35  
Uscita alle 12:35 
Plessi 

Classi 
QUARTE 

Classi 
TERZE 

Classi 
QUARTE 

Classi 
TERZE 

Classi 
QUARTE 

Classi 
TERZE 

Ingresso dalle 8:20  
Uscita alle 12:20 
Sede centrale 

 Classi 
QUINTE 
del plesso 

Cervi 

 Classi 
QUINTE 
del plesso 

Cervi 

 Classi 
QUINTE 
del plesso 

Cervi 

N.B. Gli orari di entrata e di uscita di alcuni alunni potranno subire delle variazioni in base alle                  
disponibilità del servizio di trasporto scolastico gestito dall’Ente Comunale  

● SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
GRUPPI CLASSE: 10 classi suddivisi in 15 gruppi e ambienti  

ORARIO: su 6 giorni dalle 8.00/8.10 - 8.11/8.16 alle 12:00/12.10 – 12.11/12.16 dal lunedì al sabato                
dal 24/09/2020 al 03/10/2020 con orario scaglionato distinto per gruppi classi 
DURATA dell’UNITA’ ORARIA di LEZIONE: 60 minuti 
ENTRATA E USCITA: I percorsi di entrata e di uscita, alla scuola Secondaria saranno differenziati               
per i diversi gruppi classe:  
Gruppi classe Zona di 

attesa 
Canale di ingresso Aule 

destinazione 
Orario 
entrata 

Orario 
uscita 

I1/I2/12-3/13 cortile Porta cortile Piano terra 8,00/8,11 12.00/12.11 
II A1 8,16 12.16 

IIC1/IIB-C cortile Rampa Piano 
ammezzato 

8,00 12.00 



IIA2/IIB1 cortile Porta principale con 
scale 

8,11 12,11 

IIIA1/III B1 
IIIA-IIIB) 

campetto Porta secondaria (lato 
superiore) 

8,00/8.11 12.00/12.11 

IIIC/IIID/ 
IIIC-D 

campetto Porta secondaria (lato 
superiore) 

Piano primo 8,11 
 

12,11 

 
Agli ingressi, gli alunni entreranno in fila ordinata, prelevati dai docenti della prima ora di lezione,                
mantenendo il distanziamento di 1 metro, seguendo la segnaletica indicata. Le uscite avranno gli              
stessi percorsi dell’entrata, rispettando l’ordine di vicinanza all’accesso esterno. 
Durante gli spostamenti in ingresso ed in uscita gli alunni dovranno obbligatoriamente indossare la  

ORARIO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO   dal 24/09/2020 al 03/10/2020 
ORARIO GIOV’ 

24 
VENI 

25 
SAB 
26 

LUN 
28 

MERC 
30 

GIOV 
1 

VEN 
2 

SAB 
3 

Ingresso 
dalle 
8:00   
Uscita 
alle 12:00 

Classi 
SECONDE 

Classi 
PRIME 

Classi 
SECONDE 

Classi 
PRIME 

Classi 
SECONDE 

Classi 
PRIME 

Classi 
SECONDE 

Classi 
PRIME 

Ingresso 
dalle 
8:10  
Uscita 
alle 12:10 

Classi 
TERZE 

 Classi 
TERZE 

 Classi 
TERZE 

 Classi 
TERZE 

 

N.B. Gli orari di entrata e di uscita di alcuni alunni potranno subire delle variazioni in base alle                  
disponibilità del servizio di trasporto scolastico gestito dall’Ente Comunale  

L’ingresso degli alunni DA sarà regolato in modo che i docenti di Sostegno accoglieranno              
gli alunni all’ingresso a seconda della loro classe di appartenenza.  

Al fine di evitare assembramenti fuori dai cancelli è indispensabile che gli alunni siano              
accompagnati da un solo genitore e che si abbia un comportamento sempre corretto, mantenendo la               
distanza interpersonale ed usando obbligatoriamente la mascherina negli spazi antistanti gli ingressi            
dei plessi. 

La presente organizzazione potrà subire delle modifiche in base alle eventuali disposizioni 
del Ministero e/o dell’Ufficio scolastico regionale. 

 


