
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PADRE ISAIA COLUMBRO” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

Tocco Caudio – Foglianise –Castelpoto 

Via la Riola – 82030 –Tocco Caudio (BN)  Tel. 0824/871139 
E-mail: bnic834005@istruzione.it – bnic834005@pec.istruzione.it 

C.F.: 80004550622 – Sito Web: www.icpadreisaia.edu.it 

Circ. n. 9 

 

 

- Ai genitori degli alunni dell’ IC “Padre Isaia Columbro”  

- Ai Sindaci del Comune di Castelpoto, Foglianise, Tocco Caudio 

-  Al DSGA 

- Al Personale docente ed Ata dell’IC “Padre Isaia Columbro” 

                                         - Al Sito Web dell’IC “Padre Isaia Columbro” Albo/Area Comunicazioni Famiglie/Personale 

 

Oggetto: Inizio attività didattiche a.s. 2021/2022. 

Con la presente si comunica alle SS.LL. il calendario e gli ingressi per l’avvio delle attività 

didattiche per la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado. 

Si richiama l’attenzione di tutti affinché nei momenti di entrata e uscita non si verifichino 

assembramenti, ma si mantengano le regole di distanziamento in vigore. 

Per le classi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Foglianise è fatto assoluto divieto a 

tutti gli autoveicoli (eccetto quelli autorizzati) di entrare, transitare, parcheggiare nei cortili dei 

rispettivi plessi. 
 

Scuola dell’infanzia
 

 Foglianise  
Sentito l’RSPP dell’Istituto, arch. Fernando Gisoldi, si dispone che le attività 

didattiche inizieranno nel nuovo edificio della Scuola dell’Infanzia, sito in via Roma, 

non appena la scuola avrà acquisito dal Comune tutta la documentazione dovuta per 

legge riguardante l’agibilità e la sicurezza del plesso. 
 

Castelpoto 
15/09/2021: Accoglienza alunni di 4 e 5 anni: 8.30/12.30 

 

16, 17, 18 settembre: 8,30/12,30 alunni 3,4 e 5 anni. 

Da lunedì 20 settembre fino all’attivazione del tempo pieno: 8.30/13.30 dal lunedì al sabato 

16/09/2021: Accoglienza alunni di tre anni: Le insegnanti realizzeranno l’accoglienza dei piccoli e di un 

solo genitore per ciascun bambino, all’aperto, nel campetto coperto antistante la scuola. Lo spazio sarà 

allestito come una classe, con panche fornite dal Comune. In questo modo le insegnanti potranno socializzare 

con i genitori e i piccoli alunni, sempre nel rispetto delle norme del distanziamento sociale. Al termine delle 

attività dell’accoglienza è previsto il rientro a casa. L’orario per i primi due giorni sarà 8,30 – 10,30. 
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 17 e 18 settembre 2021 “i piccoli” saranno accolti sempre all’aperto dalle ore 8,30 alle 9,30, poi i genitori 

lasceranno i bambini, che entreranno nella sezione con le loro insegnanti. Durante questa settimana sarà 

adottata ancora flessibilità oraria, consentendo a tutti i bambini di 3 anni di uscire alle 12,00. 

Da lunedì 20 settembre fino all’attivazione del tempo pieno: 8.30/13.30 dal lunedì al sabato. 

 

Tocco caudio 
15 SETTEMBRE 2021 

 

8.30 – 9.30        

Accoglienza dei bambini di 4 e 5 anni – Piazzetta antistante la scuola 

9.30 – 9.45 

- Breve saluto e informazioni circa le nuove regole da seguire per l’emergenza COVID-19 

9.45 -10.00 

Ingresso a scuola: I genitori, a distanza, accompagneranno i bambini all’ingresso e li consegneranno 

alle docenti. 

12.30   

- Uscita da scuola dei bambini  
 

16 SETTEMBRE 2021 

8.30 – 9.30    Accoglienza      

- Bambini di 4 e 5 anni in sezione 

- Bambini di 3 anni all’aperto (piazzetta antistante la scuola) 

Scambio di informazioni docenti/genitori   

- Saluto e informazioni circa le nuove regole da seguire per l’emergenza COVID-19 

9.45 -10.30 

10.30 – 11.00 

I genitori, a turno e rispettando le distanze, accompagneranno i bambini all’ingresso per la consegna 

degli stessi alle insegnanti 

12.30 Uscita dei bambini dalla scuola. 
 

ORARI 

15/ 16/17/18  SETTEMBRE 2021     

8.30 – 12.30       bambini di    3 (dal 16 settembre) -  4 -  5 anni 

Dal 20 SETTEMBRE 2021  

8.30 – 16.30    bambini di   3 - 4 – 5 anni dal lunedì al venerdì. 

 

Scuola primaria  
foglianise  
 
15 SETTEMBRE 2021 

Classe Prima 

 I A: ACCOGLIENZA ALUNNI ORE 9:00 

Gli alunni verranno accolti dalle insegnanti della Scuola dell’Infanzia nello spazio esterno laterale cortile 

Scuola Primaria, (lato via Fontana). Insieme ai genitori, saranno poi accompagnati nello spazio esterno 

adiacente l’aula “M. Famiglietti” (edificio Scuola Secondaria) e accolti dai docenti della classe prima con 

alcuni canti. Salutati i genitori, le attività di accoglienza proseguiranno all’interno. 

Terminate le attività previste per l’accoglienza, gli alunni entreranno in classe fino alle ore 12.30 



Si raccomanda la presenza di un solo genitore per alunno e il rispetto di tutte le normative anti - 

Covid vigenti. 

Classi II, III, IV e V: 8.30/12.30 

 

16, 17, 18 SETTEMBRE 2021     

Tutte le classi 8.30 – 12.30      

Dal 20 SETTEMBRE 2021 fino a inizio mensa. 

8.30 – 13.30 dal lunedì al sabato. 

Organizzazione modalità di ingresso e uscita degli alunni 

Edificio Scuola Primaria 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   ---   ore 8:00 

INGRESSO  CLASSI AULE 

n. 1 – ingresso principale sinistro 1a A  

Sc. Sec, 1° grado 

a sinistra 

   

n. 2 – ingresso principale centro  1a B 

Sc. Sec, 1° grado 

a sinistra 

   

n. 3 – ingresso porta principale 

destra  

2a C 

Sc. Sec, 1° grado 

a sinistra 

   

n. 4 – ingresso porta laterale 

sinistra  

lato campetto sportivo 

3a A e 3a B 

Sc. Sec, 1° grado 

prima e seconda aula  a destra 

   

n. 5 – ingresso porta laterale destra 

lato via Fontana 

2a A e 2a B 

Sc. Sec, 1° grado 

terza e quarta aula a sinistra 

   

 

SCUOLA PRIMARIA   ---   ore 8:30 

INGRESSO  CLASSI AULE 

n. 4 – ingresso porta laterale destra 

lato via Fontana 

2a A -  2a B 

Scuola Primaria 

prima e seconda aula a  sinistra 

   

n. 2 – ingresso principale centro 4a A e 4a B 

Scuola Primaria 

le due aule centrali a destra 

Si utilizzeranno i medesimi accessi anche per l’uscita: 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: ore 13:00  

SCUOLA PRIMARIA: ore 13:30 Orario provvisorio antimeridiano 

   ore 16:30 Orario Tempo Pieno 
 
 
Edificio Segreteria/Dirigenza 

SCUOLA PRIMARIA   ---   ore 8:30 

INGRESSO  CLASSI AULE 

n. 1 – ingresso principale 3a A e 5a B PRIMO PIANO a sinistra 

Su ufficio Dirigente e Aula docenti 



 

   

n. 3 – ingresso Aula magna destra 

 

3a B PIANO TERRA 

Accesso dalle scale 

   

n. 3 – ingresso Aula magna sinistra 

 

5a A  PIANO TERRA 

Aula sul palco 

   

n. 4 – ingresso scale di emergenza 1a A  PRIMO PIANO a destra 

Aula ex laboratorio artistico 

   

Si utilizzeranno i medesimi accessi anche per l’uscita: 

ore 13:30 Orario provvisorio antimeridiano 

ore 16:30 Orario Tempo Pieno 
 
 

castelpoto  
Mercoledì 15 settembre 2021 

Ore 8.30: Accoglienza di tutte le classi nello spazio antistante l’edificio scolastico. Gli alunni 

della classe 1^ partiranno dalla scuola dell’infanzia accompagnati dalla docente Onofrio 

Annarita e raggiungeranno gli altri bambini posizionandosi negli appositi spazi dedicati e 

contrassegnati con i simboli seguenti: 

classe 1^ albero dei pappagalli 

classe 2^ albero delle mongolfiere 

classe 3^ albero dell’allegria 

classe 4/5^ albero dei diari e degli zaini. 

 

Si raccomanda la presenza di un solo genitore per alunno e il rispetto di tutte le normative anti - 

Covid vigenti. 

 

Orari 

15/16/17/18 settembre 2021 dalle 8.30 alle 12:30 

 Da lunedì 20 settembre e fino all’inizio della mensa l’orario sarà il seguente: 

- lunedi/martedì/mercoledì dalle 8:30 alle 13:30 

- giovedì/venerdì e sabato dalle 8:30 alle 12:30 

 
Tocco Caudio 
15/09/2021: ore 8.30 Accoglienza alunni 

Gli alunni della classe prima saranno accolti nel cortile antistante l’ingresso nel rispetto di tutte le 

normative anti-Covid vigenti. 

Gli alunni delle altre classi, accompagnati dalle docenti, si recheranno   nelle rispettive aule . 

Tutte le classi usciranno alle ore 12.30. 

 

ORARI 

15/16/17/18 settembre 2021: 8.30/12.30 

Da lunedì 20 settembre: 8.30/16.30 dal lunedì al venerdì. 

 



Scuola secondaria di I grado  
Foglianise  
ORARI 

15/16/17/18  settembre 2021:  8.00/12.00 

Da lunedì 20 fino ad inizio mensa: 8.00/13.00 dal lunedì al sabato. 

 
Tocco Caudio 
15/09/2021: ore 8.30 Accoglienza alunni 

Gli alunni delle classi II e III si recheranno nelle rispettive aule. 

Gli alunni della classe I saranno accolti nel salone, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid 

vigenti. 

Tutte le classi usciranno alle ore 12.30. 
 

ORARI 

15/16/17/18 settembre 2021:  8.30/12.30 

Da lunedì 20 settembre 2021: 8.30/13.30 dal lunedì al sabato. 

 

 

Per gli alunni della scuola dell’infanzia è garantita la flessibilità, in modo particolare per i piccoli 
alunni di 3 anni, che seguiranno un percorso di inserimento graduale coordinato dai docenti delle 
singole sezioni. 

Al rientro in presenza, gli alunni e i docenti dovranno presentare l’autodichiarazione debitamente 

firmata, allegata alla presente circolare, e rispettare la normativa anti – Covid.  

Si ricorda che per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I grado, come indicato nella nota 

ministeriale n. 1994 del 9/11/2020, è obbligatorio indossare la mascherina (chirurgica o FFP2) 

anche in condizione statica. 

 

In base alla normativa vigente, chiunque accede a tutte le strutture delle 

istituzioni scolastiche, deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione 

verde COVID – 19. La disposizione non si applica agli alunni. 

Per tutti gli alunni (infanzia/primaria e secondaria di I grado) è necessario consegnare ai 

Docenti di classe, la comunicazione di delega/uscita autonoma al fine di assicurare la massima 
sicurezza ai piccoli che sono minori, sotto tutela dell’adulto. Sul sito dell’IC 

www.icpadreisaia.edu.it, Area modulistica alunni, sono presenti i vari modelli da compilare a cura 
dei genitori/tutori. I Docenti, dopo aver annotato i dati pervenuti, avranno cura di consegnare  alla 

responsabile di plesso la documentazione pervenuta; le responsabili di plesso a loro volta 
consegneranno tutto agli uffici di segreteria. 

L’orario dei singoli plessi sarà modificato successivamente, dopo le comunicazioni inizio 
mensa scolastica e servizio trasporto dei Comuni di riferimento. 

Allegato: 

- Autodichiarazione per il rientro a scuola Alunni/Docenti; 

 Il Dirigente Scolastico  

Angelo Melillo  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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