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Ai Sig.ri Genitori 

A tutto il personale  

dell’I. C. “Agropoli San Marco” 

Al DSGA 

All’Albo online/Sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: modalità organizzative per l’avvio delle attività didattiche A.S. 2021/2022. 

  

Si comunica alle SS.LL. che le attività didattiche per l’A.S. 2021/2022 avranno inizio il giorno 

15/09/2021.  

Gli orari, gli ingressi e le uscite, saranno differenziati per evitare assembramenti. La presenza degli 

alunni, necessariamente distanziati e provvisti di mascherina, ad eccezione degli alunni di età inferiore ai 6 anni, 

davanti ai cancelli e nei cortili sarà ammessa a partire dall’orario stabilito per l’ingresso a scuola.  

Si raccomanda la massima puntualità e si invitano i Sig.ri Genitori a rispettare il distanziamento, evitando 

di fermarsi più del necessario tempo richiesto per l’accompagnamento dei propri figli per i quali è prevista la 

presenza di un solo genitore. La situazione di emergenza limita l’ingresso alle strutture scolastiche alle quali si 

potrà accedere solo se autorizzati e rispettando le procedure previste.  

L’alleanza tra scuola e famiglia rappresenta l’elemento centrale per garantire l’efficacia di tutte le 

procedure attivate per il contenimento del contagio da Covid-19. I comportamenti corretti di prevenzione saranno 

tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima di collaborazione, consapevole serenità e 

reciproco rispetto, 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. 

 

 Si sottolinea che qualora la situazione contingente richiedesse aggiustamenti e modifiche si procederà 

a tempestive variazioni. 

 

Le modalità organizzative sono di seguito presentate: 

 

Si utilizzeranno tutti gli accessi agli edifici per consentire l’ingresso degli allievi in sicurezza e nel rispetto 

delle norme anti-COVID vigenti, secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle: 

 

Scuola Primaria Copersito 
Organizzazione ingresso e uscita  

 

CLASSE ENTRATA ORARIO CLASSE USCITA ORARIO 

Tutte le classi Ingresso 

principale 

8.20 Tutte le classi Ingresso 

principale 

13.20 

 

Il lunedì le classi seguiranno il seguente orario 8.20/15.20. 

 

Scuola dell’infanzia Torchiara 
 

I Bambini entreranno dall’ingresso principale alle ore 8.00. Per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà - tempo 

permettendo - l’attività di accoglienza all’aperto. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi 

(indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’accoglienza e l’inserimento del bambino, mantenendo 

la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. Fino all’attivazione del 

servizio mensa, le attività termineranno alle ore 13.00. 

 

 

Scuola Secondaria di I grado - Torchiara 
Organizzazione ingresso e uscita  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AGROPOLI SAN MARCO 
C.F. 90021830659  - C.M. SAIC8A4009 - tel 0974823951 

- Via Verga – 84043 – AGROPOLI (SA) 
Tel. 0974823951 Sito-web: http://www.icagropolisanmarco.edu.it 
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CLASSE ENTRATA ORARIO 

I A, II A, III A Ingresso principale 8.00 

 

 

Scuola Primaria San Marco 
Organizzazione ingresso e uscita  

 

CLASSE ENTRATA ORARIO CLASSE USCITA ORARIO 

II A, III A Ingresso posteriore 8.15 II A, III A Ingresso 

posteriore 

13.15 

V B  Ingresso posteriore 8.25 V B Ingresso 

posteriore 

13.25 

I A, I B e III B Ingresso con 

scivolo 

8.15 I A, I B e III B Ingresso con 

scivolo 

13.15 

IV B  Ingresso con 

scivolo 

8.25 IV B Ingresso con 

scivolo 

13.25 

II B e III C Ingresso principale 8.15 II B e III C Ingresso 

principale 

13.15 

IV A, IV C,  

V A e V C 

Ingresso principale 8.25 IV A, IV C,  

V A e V C 

Ingresso 

principale 

13.25 

 

Il lunedì le classi seguiranno il seguente orario 8.15/15.15 e alle 8.20/15.20 secondo l’ordine sopra riportato. 

 

Scuola dell’infanzia Via Verga 

Le sezioni dei 3 anni e dei 4 anni entreranno dall’ingresso principale, la sezione dei 5 anni entrerà dall’ingresso 

posteriore, alle ore 8.15. Per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà l’attività di accoglienza all’aperto a partire 

dalle ore 8.45. In questa prima fase il genitore accompagnatore potrà trattenersi (indossando la mascherina) per 

alcuni minuti per favorire l’accoglienza e l’inserimento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di 

almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. Fino all’attivazione del servizio mensa, le attività 

termineranno alle ore 13.15. 

L’uscita dei bambini avverrà dall’ingresso principale. 

 

Scuola dell’infanzia Via Selvi 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale alle ore 8.20. Per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà l’attività di 

accoglienza all’aperto a partire dalle ore 8.45. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi 

(indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’accoglienza e l’inserimento del bambino, mantenendo 

la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. Fino all’attivazione del 

servizio mensa, le attività termineranno alle ore 13.20. 

 

Scuola Primaria di Cannetiello 

Organizzazione ingresso e uscita  

 

CLASSE ENTRATA ORARIO CLASSE USCITA ORARIO 

II A e II B Ingresso 

principale 

8.15 II A e II B Ingresso 

principale 

13.15 

I A Ingresso 

posteriore 

8.15 I A Ingresso 

posteriore 

13.15 

III A, IV A e  

V B 

Ingresso 

principale 

8.20 III A, IV A e  

V B 

Ingresso 

principale 

13.20 

V A e  

IV B 

Ingresso 

posteriore 

8.20 V A e  

IV B 

Ingresso 

posteriore 

13.20 

 

Il lunedì le classi seguiranno il seguente orario 8.15/15.15 e alle 8.20/15.20 secondo l’ordine sopra riportato. 

 

Scuola Infanzia di Cannetiello 
 

 Organizzazione ingresso e uscita  
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SEZIONE ENTRATA ORARIO 

3 anni, 4 anni, 5 anni Ingresso principale 8.20 

L’uscita è prevista per tutti dall’ingresso principale. 

 

Per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà l’attività di accoglienza all’aperto a partire dalle ore 8.45. In questa 

prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi (indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire 

l’accoglienza e l’inserimento del bambino, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente 

e dagli altri bambini presenti. Fino all’attivazione del servizio mensa, le attività termineranno alle ore 13.20. 

 

Scuola Primaria di Mattine 

Organizzazione ingresso e uscita  

 

CLASSE ENTRATA ORARIO CLASSE USCITA ORARIO 

III A Ingresso 

principale 

8.15 III A Ingresso 

principale 

13.15 

II A, IV A Ingresso 

principale 

8.20 II A, IV A Ingresso 

principale 

13.20 

I A, V A Ingresso 

secondario di 

accesso alle 

aule 

8.20 I A, V A Ingresso 

secondario di 

accesso alle 

aule 

13.20 

 

Il lunedì le classi seguiranno il seguente orario 8.15/15.15 e alle 8.20/15.20 secondo l’ordine sopra riportato. 

 

Scuola Infanzia di Mattine 

 

Gli alunni entreranno dall’ingresso principale alle ore 8.20. Per gli alunni nuovi iscritti, si organizzerà l’attività di 

accoglienza all’aperto a partire dalle ore 8.45. In questa prima fase il genitore accompagnatore può trattenersi 

(indossando la mascherina) per alcuni minuti per favorire l’accoglienza e l’inserimento del bambino, mantenendo 

la distanza interpersonale di almeno un metro dal docente e dagli altri bambini presenti. Fino all’attivazione del 

servizio mensa, le attività termineranno alle ore 13.20. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e si coglie l’occasione per augurare a tutte le componenti 

dell’Istituto un buon inizio di anno scolastico. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela Maria VERRELLI 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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