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SEDE DI CASOLA 
INIZIO lezioni 01 OTTOBRE 2020 

 

AVVIO ed ORGANIZZAZIONE  

SCUOLA PRIMARIA 

 
INGRESSO 
Gli alunni muniti di mascherina entreranno negli orari previsti al suono della campanella             
dall’ingresso principale, mantenendo la distanza di sicurezza segnata dalle strisce rosse. I            
genitori resteranno fuori il cancello. All’ingresso dell’edificio sarà misurata la temperatura.           
Raggiungeranno subito la propria aula seguendo i percorsi segnati sul pavimento. Appena            
entrati in aula si igienizzeranno le mani al dispenser e siederanno al posto assegnato.  

USCITA 
All’orario previsto, seguendo i percorsi e mantenendo la distanza di sicurezza, le 
insegnanti accompagneranno gli alunni all’uscita dove i genitori potranno prelevarli. 

 

GIOVEDI’ 01 OTTOBRE E VENERDI’ 2 OTTOBRE – tutte le classi 
 
 

 n.alunni ENTRATA USCITA   
classe 5a 11 08.15 12.15 via D'Aquino  

classe 4a 7 08.30 12.30  via D'Aquino  

classe 3a 11 08.45  12.45 lato infanzia 

classe 2a/ classe 
1a 

7 09.00 13.00 lato infanzia 
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DA LUNEDÌ 5 OTTOBRE – TUTTE LE CLASSI 

27 ore settimanali con sabato chiuso 

 
 n.alunni ENTRATA USCITA  

da 
lunedì  

a giovedì  

USCITA 
VENERDÌ 

 

classe 5a 11 08.00 13.30 13.00 via D'Aquino  

classe 4a 7 08.05 13.35 13.05  via D'Aquino  

classe 3a 11 08.00  13.30 13.00 lato infanzia 

classe 2a 

 classe 1a 
7 08.05 13.35 13.05 lato infanzia 

 

 

 PERSONALE COINVOLTO POSIZIONE 

 
CLASSE 5  

C. S. : attende i bambini alla postazione di 
entrata dall’ingresso principale in fila con 
distanziamento di 1 metro. Misurazione della 
temperatura ed entrata nell'edificio . 
DOCENTE DI CLASSE: attende sulla soglia 
dell’aula . Controlla il corretto posizionamento 
di giacche e zaini ed il corretto 
posizionamenti nei banchi. 

C. S. :Ingresso scuola 
 VIA D'AQUINO  

DOCENTE DI CLASSE: 
soglia dell’aula.  

 
CLASSE 4  
 

C. S. : attende i bambini alla postazione di 
entrata dall’ingresso principale in fila con 
distanziamento di 1 metro. Misurazione della 
temperatura ed entrata nell'edificio . 

DOCENTE DI CLASSE: attende sulla soglia 
dell’aula . Controlla il corretto posizionamento 
di giacche e zaini ed il corretto 
posizionamenti nei banchi. 

C. S. :Ingresso scuola 
 VIA D'AQUINO  

DOCENTE DI CLASSE:   
soglia dell’aula.  
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CLASSE 3  
 

C. S. : attende i bambini alla postazione di 
entrata dall’ingresso principale in fila con 
distanziamento di 1 metro. Misurazione della 
temperatura ed entrata nell'edificio . 

DOCENTE DI CLASSE: attende sulla soglia 
dell’aula . Controlla il corretto posizionamento 
di giacche e zaini ed il corretto 
posizionamenti nei banchi. 

C. S. :Ingresso scuola 
 CANCELLO LATO 

INFANZIA  
DOCENTE DI CLASSE: 
soglia dell’aula.  

 
CLASSE 
1-2 

C. S. : attende i bambini alla postazione di 
entrata dall’ingresso principale in fila con 
distanziamento di 1 metro. Misurazione della 
temperatura ed entrata nell'edificio . 
DOCENTE DI CLASSE: attende sulla soglia 
dell’aula . Controlla il corretto posizionamento 
di giacche e zaini ed il corretto 
posizionamenti nei banchi. 

C. S. :Ingresso scuola 
 CANCELLO LATO 

INFANZIA 
DOCENTE DI CLASSE: 
soglia dell’aula.  

 

 

INFANZIA 
Avvio attività: Da GIOVEDI’ 1 OTTOBRE 2020 fino all'attivazione del servizio 
mensa.  

Gli alunni entreranno dal cancello carrabile grande. 

Gli alunni di 4 e 5 anni saranno lasciati all’ingresso della Scuola dell’Infanzia e 
accompagnati in sezione dal collaboratore o dall’insegnante, in modo da evitare l’ingresso 
degli adulti all’interno della struttura. 

Si raccomanda la consegna  

1. del modulo informativo anagrafico, comprensivo di eventuale delega, compilato in 
ogni sua parte. Il modulo è reperibile sul sito. 

2. Dichiarazione vaccinale sempre reperibile sul sito 

 

ORARI INGRESSO: 
8.00-8.30 ingresso bambini di 5 anni 
8.30-9.00 ingresso bambini di 4 anni 
9.00-9.30 ingresso bambini di 3 anni 
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Per i bambini di 3 anni: durante la fase di accoglienza l’uscita è prevista entro le ore 11,30; 
terminata questa fase usciranno dalle ore 12,00 alle 12,20. 
 
ORARI USCITA: 
12.00-12.20 uscita bambini di 3 anni 
12.20-12.40 uscita bambini di 4 anni 
12.40-13.00 uscita bambini di 5 anni 

 

Si raccomanda di consultare sempre il sito www.vanvitellicaserta.edu.it ed iscriversi al 
canale Telegram dell’istituto per restare aggiornati su eventuali novità.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Rosaria Prisco  
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