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Al personale docente 
Agli alunni e loro famiglie 

Al DSGA e personale ata 
 
 

COMUNICATO SU DIDATTICA IN PRESENZA E A DISTANZA  
FINO AL 17 GENNAIO 2021  

 
Si comunica che, giusta ordinanza regionale n. 1 del 05/01/2021, viene prorogata la 
sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 17 gennaio 2021 per le classi 
terze, quarte e quinte della scuola primaria, per le quali continua ad essere attivata 
la didattica a distanza con il medesimo orario in vigore prima delle festività natalizie. 
Per la scuola dell’infanzia e per le classi prime e seconde della scuola primaria nelle 
sole giornate di giovedi 7 e venerdi 8 gennaio si svolgerà la didattica a distanza, 
mentre da lunedi 11 gennaio riprende la didattica in presenza, con il medesimo 
orario in vigore prima delle festività natalizie. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Per la scuola primaria, onde evitare assembramenti, si ricorda di seguito l’orario 
provvisorio antimeridiano dal lunedi al venerdi (già in vigore prima delle festività 
natalizie) articolato nei due seguenti turni: 
classi prime con ingresso alle ore 8,00 ed uscita alle ore 12,00 
classi seconde con ingresso alle ore 8,15 ed uscita alle ore 12,15 
Il DSGA avrà la massima cura nell’assegnare in servizio almeno due collaboratori 
scolastici antiassembramento allocati uno al cancello di ingresso principale e l’altro 
all’estremità dell’androne al piano terra. I due collaboratori si raccorderanno tra loro 
allo scopo di regolare ai suddetti orari prestabiliti di ingressi ed uscite il flusso 
ordinato e distanziato di tutti gli alunni di ciascuno dei due turni. In particolare 
all’orario di ingresso dovrà essere impedito l’accesso agli eventuali alunni 
anticipatari del turno successivo. Pertanto, sempre per prevenire gli assembramenti, 
si raccomanda ai genitori la massima puntualità, evitando assolutamente di 
presentarsi in ritardo e nemmeno in anticipo al cancello di ingresso della scuola. Agli 
orari prestabiliti di uscita, i collaboratori scolastici dovranno accertarsi che i genitori 
del turno precedente abbiano prelevato i figli e lasciato l’androne prima di far 
passare i genitori del turno successivo. Pertanto si raccomanda nuovamente ai 
genitori che prelevano i figli all’uscita di non trattenersi ed allontanarsi celermente 
dalla scuola. 
Come di consueto, gli alunni delle classi prime saranno accolti dalle loro maestre 
nell’androne della scuola, mentre gli alunni delle classi seconde saliranno 
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autonomamente fino alle loro aule, procedendo con andatura regolare, anche per 
consentire la misurazione automatica della temperatura corporea attraverso il 
termoscanner ubicato all’ingresso. Si precisa che in caso di rilevazione della 
temperatura superiore a 37,5° il riquadro intorno all’immagine del capo del bambino 
appare rosso e si attiva uno squillo di allarme: in tal caso non sarà consentito 
l’ingresso a scuola ed il genitore dovrà riportare il bambino a casa. 
E’ inutile sottolineare ancora una volta che tutti devono essere muniti di mascherine 
chirurgiche correttamente indossate a copertura di bocca e naso. Si precisa inoltre 
che, ai sensi della circolare MIUR prot. 1994 del 9 novembre 2020, inerente l’uso 
delle mascherine, queste ultime devono essere sempre indossate da chiunque sia 
presente nei locali scolastici, anche quando gli alunni sono seduti al banco e 
indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste 
dai precedenti protocolli, salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni ed i 
soggetti con certificate patologie e disabilità incompatibili con l’uso della 
mascherina. Naturalmente è consentito ai bambini abbassare la mascherina per 
bere e per fare merenda. 
 
SCUOLA DELL’ INFANZIA 
La scuola dell’infanzia osserverà un orario provvisorio articolato su doppi turni dal 
lunedi al venerdi, a decorrere dal giorno lunedi 11 gennaio 2021 
INGRESSO 
Gli alunni/e entreranno dall’ingresso al piano della scuola dell’infanzia seguendo 
l’ordine indicato con percorso a sinistra; è consentito l’ingresso di un solo genitore o 
delegato accompagnatore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del 
contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno 
della struttura; il genitore potrà accompagnare il bambino fino all’aula di 
appartenenza, per poi andare via senza trattenersi nell’istituto oltre il tempo 
strettamente necessario. 
USCITA 
All’orario stabilito le insegnanti accompagneranno i bambini/e al portone di ingresso 
della scuole dell’infanzia da cui verranno affidati alla figura adulta che dovrà evitare 
assembramenti, rispettare la puntualità di orario e le regole di comportamento 
indicate riferite al COVID-19. 
ORARIO 
Le sezioni della scuola dell’infanzia, divise in due gruppi, frequenteranno tutti i 
giorni, dal lunedì al venerdì, alternando una settimana in turno antimeridiano ed 
una settimana in turno pomeridiano. 
L’ingresso e l’uscita sarà dalla rampa 
. 
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ORARIO ANTIMERIDIANO ORARIO POMERIDIANO 

Ingresso: 8.00/8.45 Ingresso: 12.45 / 13.15 

Uscita: 12.05 Uscita: 16.45 

 

PRIMA SETTIMANA 

TURNO ANTIMERIDIANO TURNO POMERIDIANO 

INGRESSO 8.00/8.45 INGRESSO 12.45/13.15 

Uscita turno antimeridiano Uscita turno pomeridiano 

SEZ. D SEZ.A 

D1: 11.30 D2: 11.35 A1: 16.05 A2: 16.10 

SEZ. F SEZ. C 

F1: 11.40 F2: 11.45 C1: 16.15 C2: 16.20 

SEZ. B SEZ. E 

B1: 11.50 B2: 11.55 E1: 16.25 E2: 16.30 

SEZ. G SEZ. H 

G1: 12.00 G2: 12.05 H1: 16.35 16.40 

 

SECONDA SETTIMANA 

TURNO ANTIMERIDIANO TURNO POMERIDIANO 

INGRESSO 8.00/8.45 INGRESSO 12.45/13.15 

Uscita turno antimeridiano Uscita turno pomeridiano 

SEZ. A SEZ. D 

A1: 11.30 A2: 11.35 D1:16.05 D2: 16.10 

SEZ. C SEZ. F 

C1: 11.40 C2: 11.45 F1: 16.15 F2: 16.20 
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SEZ. E SEZ. B 

E1: 11.50 E2: 11.55 B1: 16.25 B2: 16.30 

SEZ. H SEZ. G 

H1: 12.00 H2:12.05 G1: 16.35 G2: 16.40 

 
Si rammenta che, con procedura analoga a quella descritta per la scuola primaria, la 
temperatura corporea dei bambini sarà rilevata in automatico da un altro 
termoscanner ubicato all’ingresso della scuola infanzia. Si ribadisce che è consentito 
l’ingresso al terzo piano (scuola dell’infanzia) di un solo genitore o accompagnatore 
delegato che porterà il bambino all’ingresso dell’aula per poi lasciare celermente 
l’istituto scolastico. 
 

Il dirigente scolastico 
dott. geol. Umberto Boiano 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi d.lvo 39/93 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 

Viale Maria Cristina di Savoia, 2A– 80122 NAPOLI 

tel: 081/7611898 – mail: naee00400a@istruzione.it  

PEC: naee00400a@pec.istruzione.it 

sito web: www.4circolo.edu.it 

cod. fisc: 80151950633 

 

  

http://www.4circolo.edu.it/

