NAPOLI- EFN- Organizzazione per l’inizio dell’anno scolastico 2020/2021
Scenario COVID-19
1° Periodo (dal 2 settembre al 16 ottobre inclusi)
Informazioni importanti :
100% in presenza per tutti gli alunni
 Alla scuola primaria (materna + elementare): le 26 ore d’insegnamento sono assicurate, il servizio mensa
mantenuto (lunch box), stessi orari che l’anno scorso, distanziamento rispettato…
 Alle medie, l’orario scolastico e funzionamento restano gli stessi dello scorso anno (settembre-febbraio), il
servizio mensa mantenuto (lunch box), resta invariato il numero di ore di lezione, distanziamento
rispettato…
Rispetto delle norme di sicurezza (distanziamento - gel idroalcolico - mascherina - pulizia ambienti…)
Mascherine obbligatorie
 Per tutti gli alunni a partire dai 6 anni ove il distanziamento non fosse possibile, durante gli spostamenti,
in ricreazione… in classe per quelli che hanno più di 11 anni ( a seconda delle modalità pedagogiche).
 Per tutti gli insegnanti, personale amministrativo, genitori autorizzati ad entrare e per personale in genere
( + visiera protettiva all’asilo).
 Le attività sportive si svolgeranno a scuola.
1/ Orario scolastico per gli alunni :
Scuola materna 1°Elementare
L/M/J/V

Mercoledì

2°Elementare5°Elementare
L/M/J/V

Mercoledì

Medie
L/M/M/J/V

Accoglienza

8.30/8.45

8.15/8.30

8.15/8.30

Inizio lezioni

8.45

8.30

8.30

Fine lezioni
Uscita

15.30

12.30

15.15

12.15

Far rif. orario

15.30/15.45

12.30/12.45

15.15/15.30

12.15/12.30

Far rif. orario

2/ Orario scolastico per gli insegnanti
Scuola materna1°Elementare
Scuola primaria
26 ore settimanali

2°Elementare5°Elementare

L/M/J/V

Mercoledì

L/M/J/V

Mercoledì

8.30/15.45

8.30/12.30

8.15/13.45

8.15/12.15

Medie

Medie
L/M/M/J/V

Far rif. orario

3/Gestione flussi

Mattina
Entrata
Uscita
Pomeriggio
Entrata

Scuola mat.1°Elem.
L/M/M/J/V

2°Elem.5°Elem.
L/M/M/J/V

Medie
L/M/M/J/V

Alunni + genitori
Scala esterna

Solo gli alunni
Scala esterna

Solo gli alunni
Scala esterna

Genitori : scala interna
Passando dalle scale della mensa
(CP dalla salla d’ingresso)
L/M/M/J/V

L/M/M/J/V

L/M/M/J/V

Genitori : scala esterna
NB : Gli alunni vanno recuperati in
classe

Genitori : Scala esterna
NB : dalla 2° alla 5° elementare,
gli alunni sono vengono

distanziati nel cortile del primo
piano, il genitore “passa”,
recupera il bambino e lascia il
palazzo passando dalla porta di
fronte alla scala principale.
Alunni + genitori : scala interna
Passando dalle scale della mensa
(CP dalla salla d’ingresso)

Uscita

Alunni e genitori :
scala interna

Solo gli alunni:
Far rif. orario

4/ Divisione classi
Ricreazione

classe

eff.

sala 2

insegnante 1

Insegnante 2

PS

15

-

Mme Materazzi

-

MS

22

-

Mme Antonelli

-

Cortile

Giardino

GS

22

-

Mme Rey

-

Cortile

Giardino

CP

24

-

Mme Darcq

-

Cortile

Giardino

CE1

24

Ammezzato

Mme Lanzalavi

-

Cortile

Giardino

CE2

23

Refettorio

Mme Imbeau

Ass . pedagogica

Terrazzo

Giardino

CM1

29

sala polivalente

M.Vandenbrouck

Ass . pedagogica

Terrazzo - a gruppi

CM2

21

-

Mme Navarro

-

Terrazzo - a gruppi

6°

22

-

Terrazzo - a gruppi

5°

12

-

Terrazzo - a gruppi

4°

16

-

Terrazzo - a gruppi

3°

4

-

Terrazzo - a gruppi

te
te

Spazio 1

Spazio 2
Cortile

5/ Pausa-merenda /refezione

Durante la pausa del mattino

Scuola mat.1°Elem.
L/M/M/J/V

2°Elem.5°Elem.
L/M/M/J/V

Medie
L/M/M/J/V

Merenda

Merenda

Merenda

Lunch box per ciascun alunno servito in classe o in area refettorio, regolare
pulizia prima e dopo ogni assunzione pasti, distanziamento assicurato

Pausa pranzo

6/Protocollo accoglienza

86 via Crispi

Mattina
1 addetto per l’arrivo
 degli alunni
 dei genitori n(dal primo anno di
scuola materna alla 1 elementare)

Pomeriggio
1 addetto per l’uscita
 degli alunni
 di tutti i genitori (dalla PS al CM2)
 gli alunni delle medie escono soli (salvo
parere contrario dei genitori

*Si uscirà dalla scala principale
In ogni aula:
Regolare pulizia degli ambienti durante la giornata (addetto supplementare), gel idroalcolico (bottiglia di un litro)
gestito dagli insegnanti (disinfezione mani ad ogni uscita e ritorno in classe), salviettine disinfettanti per pulire
tastiera, mouse del computer, cattedra, sedia…aerazione delle aule il più frequentemente possibile.
Bagni: regolare pulizia durante la giornata (e addetti supplementari).
Assunzione: 1 ASEM e due assistenti pedagogici supplementari (+ 2 addetti pulizie+ sorvegliante).
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