
 

 

 
 

        Capaccio Paestum, 21 settembre 2020 
 

Ai Genitori e agli alunni dell’IC Capaccio Paestum   
Ai Docenti e al Personale Ata dell’IC  
Al sito web/Avvisi/Bacheca R.E. 

 

 
 
OGGETTO: AVVIO A.S. 2020/21 – ORARI DI FUNZIONAMENTO SCUOLE - DISPOSIZIONI RELATIVE AD 

ENTRATA/USCITA ALUNNI – INFORMAZIONI PER IL RIENTRO 

 
 
Con la presente nota si comunica che il giorno 28 settembre 2020 come da ordinanza n.273 del 18/09/2020 del 
Sig. Sindaco del Comune di Capaccio Paestum, avranno inizio le attività didattiche in tutte le Scuole dell’Istituto 
Comprensivo “Capaccio Paestum”. 

 
Gli orari di funzionamento delle scuole per l’anno scolastico 2021/2021 sono i seguenti:  
 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  

dal lunedì al sabato, dalle ore 7.55 alle ore 12.55 

 

ATTIVITÀ DI STRUMENTO MUSICALE 

 
Per gli alunni delle classi 1^B-1^C -2^B-2^C-3^A-3^B-3^C del Plesso di Capaccio Scalo che svolgeranno anche 
le attività di strumento musicale l’orario   delle lezioni   è il seguente: 
 
 

GIORNO ORARIO 

LUNEDÌ 14.00 – 17,55 

MARTEDÌ 14.00 – 17,30 

MERCOLEDÌ 14.00 – 17,55 

GIOVEDÌ 14.00 – 17,55 

VENERDÌ 14.00 – 17,55 

 
Ciascun alunno verrà a scuola, di pomeriggio, per un totale di 2 times settimanali di cui uno dedicato alla 
musica d’insieme e uno dedicato alla lezione in piccoli gruppi, da svolgersi in due giorni diversi. 
Nei giorni in cui non è prevista l’attività di Musica d’Insieme in ogni time di lezione saranno presenti, 
contemporaneamente, da uno a quattro alunni, in base alla formazione dei gruppi, i quali si alterneranno in 
attività di strumento ed attività di ascolto/teoria. 
 
Nel giorno dedicato, invece, alla musica d’insieme, ovvero il martedì, le attività saranno svolte per classe, per 1 
ora settimanale, secondo il seguente schema: 





 

 

 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 – tutti gli alunni delle classi I B – I C 

 dalle ore 15.15 alle ore 16.15 – tutti gli alunni delle classi II B – II C 

 dalle ore 16.30 alle ore 17.30 – tutti gli alunni delle classi III A – III B – III C 
 
Le attività di strumento musicale avranno inizio a partire da lunedì 5 ottobre 2020. La prima settimana di 
scuola sarà dedicata all’ organizzazione per gli alunni dei time di lezione. 
 
 
 

SCUOLE PRIMARIE 

 
il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì dalle ore 8.15 alle ore 13.40 

il venerdì dalle ore 8.15 alle ore 13.35  

 
SCUOLE DELL’INFANZIA 

 
dal lunedì al venerdì: 

dalle ore 8.30 alle ore 13.30 fino all’attivazione del servizio di mensa scolastica 

dalle ore 8.30 alle ore 16.30 ad avvio servizio di mensa scolastica 

 
Solo per la Scuola Secondaria di I grado di Capaccio Scalo e per la Scuola Primaria di Capaccio Scalo, al fine 
di evitare assembramenti a norma delle misure anti Covid, gli orari di ingresso e di uscita delle classi sono stati 
organizzati in forma differenziata, come di seguito indicato: 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CAPACCIO SCALO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA CAPACCIO SCALO 
 

 
 
 
L’organizzazione dell’entrata/uscita degli alunni nonché dell’accoglienza è riportata nelle specifiche sezioni 
predisposte per singoli ordini di scuola e plessi dell’Istituto. Cliccando sulla sezione di riferimento si potrà 
visionare quanto di interesse. 

 Sezione Scuole Secondarie I grado 

 Sezione Scuole Primarie  

 Sezione Scuole dell’Infanzia 
 

CLASSI INGRESSO USCITA 

I 7.55 12.45 

II 8.00 12.50 

III 8.05 12.55 

CLASSI INGRESSO 
USCITA 

Lu-Ma-Me-Gio 
USCITA 

Ven. 

III B -IVA—IVB-IVC-
VA-VB-VC 

8.15 13.30 13.25 

    

IA-IB – IIA-IIB  
III A- IIIC 

8.25 13.40 13.35 

https://www.iccapacciopaestum.edu.it/scuole-secondarie-di-i-grado/
https://www.iccapacciopaestum.edu.it/scuole-primarie/
https://www.iccapacciopaestum.edu.it/scuole-dell-infanzia/


 

 

 
 

INFORMAZIONI PER IL RIENTRO 
 
PREMESSA - COLLABORAZIONE 
 
Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure di prevenzione e garantire la sicurezza in ogni fase 

della giornata scolastica, è necessaria la collaborazione di tutte le componenti scolastiche e non scolastiche: 

personale ATA, docenti, studenti e famiglie. 

Continuare e costruire la cultura della sicurezza impone la responsabilità di ciascuno all’interno del sistema 

scolastico, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni adeguate. 

E’ necessario che le famiglie, gli alunni e le alunne si attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute nel 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2 al fine di garantire 

lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede 

l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera comunità scolastica, nella consapevolezza 

che la ripresa delle attività didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il 

rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e 

sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. I 

comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti in 

un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di 

tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica 

 
 
ACCOGLIENZA  

 

L’accoglienza degli alunni è stata organizzata secondo orari differenziati per classe e specifiche modalità (vedi 

sezione di interesse). Per gli alunni in ingresso per la prima volta nelle scuole dell’Istituto si tratterà di un 

“percorso dedicato”, durante il quale sviluppare le prime forme di relazione e di conoscenza necessarie per 

avviare la nuova esperienza formativa e per tutti gli altri di una ripresa del contatto con il contesto scolastico 

dopo l’interruzione dovuta all’emergenza Covid-19. Le attività saranno incentrate sulla nuova organizzazione 

scolastica e sulle regole predisposte per garantire la sicurezza a scuola in fase di emergenza Covid-19.  

I docenti della prima ora e i responsabili di plesso accoglieranno gli alunni a scuola. 

 
 

NORME SANITARIE PER L’ACCESSO E LA PERMANENZA IN ISTITUTO  

 

Il controllo della temperatura corporea degli alunni, ogni giorno, prima di recarsi a scuola, è compito delle 

famiglie. Chiunque ha sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. Pertanto, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori 

affidati alla responsabilità genitoriale.  

L’ingresso in istituto è interdetto in presenza di sintomi simil-influenzali (tosse, cefalea, mal di gola, difficoltà 

respiratoria, perdita o diminuzione del gusto e dell’olfatto, dolori gastrointestinali, dissenteria, dolori muscolari, 

brividi, temperatura superiore a 37,5°), provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 

14 gg precedenti, come da indicazioni delle Autorità sanitarie competenti. Si invitano le famiglie a comunicare 

tempestivamente al proprio medico di base e alla scuola la presenza di sintomi che potrebbero fare insorgere il 

sospetto di un avvenuto contagio Cov-19. 

 

 

 



 

 

 

ASSEGNAZIONE AULE/SPAZI ALLE CLASSI  

 

Per consentire a tutti gli alunni di svolgere attività in presenza è stato inevitabile, data la capienza di alcune aule 

dei diversi plessi, richiedere lavori di modifica di spazi degli edifici e alloggiare i gruppi classe/sezioni anche in 

spazi ordinariamente riservati ad altre attività, al pari di ogni altro luogo destinato alla didattica. 

 

IGIENIZZAZIONE MANI  

Al momento dell’ingresso in aula (o spazio analogo) è obbligatorio per tutti igienizzare le mani. Tutti gli spazi 

dedicati alla didattica sono dotati di dispenser di soluzione igienizzante.  

 

MASCHERINA E PRECAUZIONI IGIENICHE 

 

La mascherina deve essere indossata durante l’ingresso, l’uscita, gli spostamenti, e in tutte quelle situazioni in 

cui non sia possibile garantire il previsto distanziamento. con l’eccezione dei casi previsti dalle normative 

COVID (soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina).  

Il personale dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo scuola, ovviamente nei casi previsti dalla 

normativa COVID, e comunque in ogni situazione nella quale non potrà essere assicurata la distanza di 

sicurezza (1 mt tra le persone).  

Si raccomanda alle famiglie di verificare che il/la proprio/a figlia indossi la mascherina nel momento in cui si 

reca a scuola e che ne abbia una di riserva nello zaino.  

Nei primi giorni di scuola sarà consegnata agli alunni una piccola scorta di mascherine (10) da utilizzare nei 

giorni successivi e si proseguirà con la distribuzione di esse mano a mano che verrà effettuata la fornitura da 

parte del MI. 

Si consiglia di fornire agli alunni bottiglietta d’acqua nominativa o borraccia personale, tovaglietta per la 

merenda, fazzolettini di carta, bustina di plastica per riporre la mascherina. Il tutto andrà contenuto in una 

sacchetta che dovrà essere parte del corredo scolastico per tutto l’anno. 

 

INGRESSI – USCITE  

 

Le classi entreranno e usciranno esclusivamente dagli accessi assegnati, contrassegnati da colori diversi nelle 

planimetrie di ciascun plesso, inserite nelle specifiche sezioni di scuola. 

Le famiglie sono pregate di non assembrarsi davanti ai punti di accesso agli edifici nei momenti di ingresso e di 

uscita degli alunni.  

La presenza degli alunni, necessariamente distanziati è ammessa a partire dall’orario prestabilito 

dall’organizzazione predisposta. 

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente 

con il grado di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi. 

I docenti dell’ultima ora accompagneranno la classe all’uscita, secondo il percorso prestabilito, fino al cancello, 

ove presente. Si raccomanda di mantenere il distanziamento tra i vari gruppi classe, garantito dallo 

scaglionamento delle uscite per come predisposto per ciascuna scuola. 

 

SERVIZI IGIENICI  

 

Sono utilizzati dalle classi/sezioni, secondo gli spazi orari assegnati, corrispondenti agli intervalli. I docenti ne 

regoleranno l’utilizzo due alla volta (un maschio, una femmina). Il controllo e la vigilanza sono assegnati ai 

collaboratori scolastici in servizio ai piani.  

In caso di necessità, i docenti consentiranno agli alunni di recarsi ai servizi anche al di fuori dei momenti di 

intervallo previo accertamento presso il collaboratore scolastico che il locale sia libero o che l’alunno attenda 



 

 

fuori di essi il proprio turno osservando la distanza di sicurezza dagli altri compagni eventualmente presenti in 

attesa di accedervi. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE AULE E SPAZI DEDICATI ALLA DIDATTICA  

 

Tutti gli spazi dedicati alla didattica sono stati allestiti secondo le previste misure di distanziamento. e con la 

previsione di banchi monoposto. Gli arredi sono disposti in modo tale da garantire il distanziamento fisico e il 

minimo ingombro. E’ previsto l’uso temporaneo di banchi biposto in attesa della fornitura ministeriale. Banchi e 

sedie devono rimanere nelle posizioni assegnate. Sotto ogni postazione sono presenti degli adesivi segnalatori 

che consentono un’immediata percezione dell’eventuale “allontanamento” dalla posizione assegnata, inducendo 

ad una conseguente ripresa della medesima, che deve essere sollecitata da chiunque dovesse essere presente al 

momento, in particolare docenti, educatori e/o collaboratori scolastici. 

 

 

ASSEGNAZIONE POSTI IN AULA  

 

L’assegnazione dei posti in aula è stabilita dai docenti il primo giorno di scuola che predispongono la piantina 

dell’aula indicando i posti dei singoli studenti. In caso di nuova disposizione sarà predisposta una nuova 

piantina. 

Gli alunni indosseranno la mascherina se dovranno alzarsi e muoversi negli spazi comuni e in ogni situazione in 

cui il distanziamento previsto non può essere garantito.  

I locali scolastici devono essere frequentemente areati, in particolare nei cambi d’ora e ogni qual volta il docente 

lo riterrà necessario nel corso della lezione come, ad esempio, in caso di starnuti o colpi di tosse.  

 

RISPETTO DELL’ETICHETTA RESPIRATORIA 

  

Il rispetto della cosiddetta etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o 

nella piega del gomito) deve essere costantemente osservato. Gli alunni avranno, quindi, cura di avere sempre a 

portata di mano fazzoletti, da utilizzare necessariamente in caso di starnuti o tosse. Fazzoletti sporchi e 

mascherine non devono essere abbandonati sui banchi o per terra ma chiusi in apposite bustine e gettati nei 

cestini. Appositi contenitori per lo smaltimento dei dispositivi di protezione sono posizionati nelle aree comuni e 

in prossimità delle aule/spazi dedicati alla didattica.  

 

EFFETTI PERSONALI  

 

Nessun effetto personale deve essere lasciato nei locali scolastici, al termine delle lezioni. Gli alunni e le alunne 

devono dotarsi del materiale didattico personale per lo svolgimento delle attività, non essendo possibile 

utilizzare materiale fornito da altri compagni.  

 

PALESTRA – ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE FISICA  

 

La palestra della scuola primaria di Capaccio Scalo è assegnata a più gruppi classe contemporaneamente o a un 

solo gruppo a settimane alterne, ed è utilizzata anche dagli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Capaccio 

Scalo. Se le condizioni atmosferiche lo consentono sarà utilizzato da questi ultimi anche il campetto esterno. Le 

attività di educazione fisica si svolgeranno di norma una volta alla settimana per due ore consecutive. I primi 90 

minuti si svolgerà la parte pratica dell’insegnamento in palestra, i rimanenti 30 minuti sono dedicati allo studio 

della teoria, in classe. In ogni caso sono privilegiate attività fisiche sportive individuali che consentono di 

mantenere il distanziamento, 2 metri, mentre sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo. 

 



 

 

ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MUSICALE E DI STRUMENTO MUSICALE 

Per lo svolgimento delle attività di educazione musicale e di quelle di strumento musicale nell’Istituto vengono 

adottate specifiche misure con particolare riferimento all’attività degli strumenti a fiato presenti nell’organico 

della scuola o all’utilizzo di altri più semplici strumenti (flauto…) 

 

Le attività di strumenti a fiato o le attività corali devono essere effettuate garantendo un significativo aumento 

del distanziamento interpersonale e un rafforzamento delle misure di contenimento oltre le ordinarie misure 

igieniche (igiene delle mani, igiene quotidiana dei locali della scuola e aerazione frequente e) affinché l’attività 

didattica possa svolgersi in sicurezza. 

In caso di utilizzo di strumenti a fiato la distanza interpersonale minima dovrà essere di 1,5 metri; per il docente 

la distanza minima con la prima fila degli studenti che utilizzano tali strumenti dovrà essere di 2 metri.  

Dal momento che non è possibile avere in classe distanze di sicurezza tali da eliminare il rischio, si ritiene 
opportuno evitare cori come pure l’utilizzo di semplici strumenti musicali durante le ore di educazione musicale 
per diminuire il rischio di contagio. Le attività corali e di flauto saranno quindi temporaneamente sospese. 

 

Strumento musicale -  Musica d’insieme 

La musica d’insieme sarà svolta per gruppi di alunni con diverso strumento ma proveniente dalla stessa classe, 

salvo che condizioni di contesto permettano lo svolgimento della musica d’insieme in formazione orchestrale. 

Considerata la presenza di strumenti a fiato nell’organico, che necessitano di particolari distanze e maggiori 

accortezze, saranno adottate le misure precauzionali atte a contenere il rischio di contagio mediante la 

previsione di un maggiore distanziamento e l’utilizzo di ulteriori dispositivi di protezione individuale nello 

specifico visiere e schermi parafiato. Per gli ottoni, ovvero la tromba, ogni postazione sarà provvista di vaschetta 

per la raccolta della condensa contenente liquido disinfettante. Per le pianole è prevista la pulizia dei tasti ad 

ogni uso di esse con prodotti igienizzanti nei turni di utilizzo da parte dei gruppi di alunni. 

Al fine di evitare il più possibile assembramenti, la musica d’insieme sarà svolta per gruppi di alunni con 

diverso strumento ma provenienti dalla stessa classe, privilegiando quindi attività didattiche per ensemble e non 

di formazione orchestrale. Per le aule utilizzate per le attività di musica d’insieme sarà prevista, tra ogni turno, 

una igienizzazione. 

 
 

Lezioni individuali di strumento 

Le lezioni individuali inizieranno alle ore 14.00 per consentire la sanificazione delle aule dell’istituto rispetto alle 

lezioni antimeridiane e saranno organizzate con l’individuazione di piccoli gruppi di alunni (da 1 a 4 alunni) 

assicurando ad ogni alunno lo stesso minutaggio di attività (circa 35 minuti ad alunno). 

I turni di ingresso per ogni singolo strumento saranno definiti nella prima settimana di lezione in relazione alla 

composizione dei gruppi provenienti dalla stessa classe. Non potranno essere considerate i desiderata delle 

famiglie nella composizione dell’orario in quanto l’unico criterio di formazione dei gruppi sarà la provenienza 

dalla stessa classe. 

Durante le lezioni sarà garantito, all’interno dell’aula, sia tra gli alunni, sia tra alunni e docente il distanziamento 

sociale di almeno 2 metri. Per le lezioni di clarinetto e tromba saranno garantiti 3 metri di distanziamento sociale 

e adottati ulteriori dispositivi di protezione individuale, nello specifico visiere, schermi parafiato, vaschetta per 

la raccolta della condensa contenente liquido disinfettante, fermo restando l’uso della mascherina in 

movimentazione o anche in staticità quando non garantito il distanziamento minimo 

 

RECAPITI PERSONALI DELLE FAMIGLIE  

 

Data la situazione di emergenza sanitaria, che potrebbe richiedere la necessità di un contatto tempestivo con le 

famiglie, dovranno essere comunicati recapiti corretti (telefono, mail, indirizzo di residenza e/o domicilio) 

Si raccomanda, inoltre, di controllare regolarmente il R.E. 



 

 

 

CONSULTAZIONE DEL SITO WEB DELLA SCUOLA 

  

Si invitano i genitori e gli alunni a prendere giornalmente visione delle comunicazioni e degli avvisi della Scuola 

pubblicati sul sito web istituzionale. Si informa altresì che è stata creata un’apposita sezione dedicata alla 

ripartenza che si invita a consultare.  

 
 

Le presenti informazioni potrebbero subire variazioni e aggiornamenti a seguito di nuove indicazioni da parte 

delle istituzioni ministeriali e sanitarie e/o in caso di criticità di gestione organizzativa, con comunicazione 

tempestiva a tutta la comunità scolastica.  

In tal caso, il dirigente scolastico valuterà l’opportunità di rimodulare l’organizzazione predisposta. 

 

Buona ripresa e buon anno scolastico. 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Dott.ssa Enrica PAOLINO 

 
                                                                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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