
...La scuola primaria è il luogo privilegiato 
del primo confronto libero e pluralistico. 

VADEMECUM 2020/2021 
SCUOLA PRIMARIA 



Questa guida, rivolta ai genitori, intende fornire informazioni sull’organizzazione di 
quest’Istituzione Scolastica in modo da promuovere/consolidare sempre di più una 
proficua e costante cooperazione tra scuola e genitori e quindi “favorire la crescita e 
la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle 
differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia”. 
FINALITA’ 
La scuola primaria promuove, nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della 
personalità, ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di ba-
se fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi, ivi 
inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione Europea oltre alla lingua 
italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del 
mondo naturale, dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità rela-
zionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamen-
tali della convivenza civile. 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
La scuola primaria funziona per: 

 ventotto ore settimanali 
           cinque giorni settimanali con una giornata di tempo prolungato 
 sedici classi a tempo pieno, 40 ore settimanali 

L’orario delle attività didattiche per l’anno scolastico 2020/2021 è il seguente: 
28 ore settimanali: 

Lunedì – martedì – giovedì- venerdì :  dalle ore 8.15 alle ore 13.00 (classi  1°-2°-3°) 
                                                                     dalle ore 8.00 alle ore 12.50 (classi  4°-5°) 
Mercoledì : dalle ore 8.15 alle ore 16.00 (classi  1°-2°-3°) 
                      dalle ore 8.00 alle ore 15.50 (classi  4°-5°) 

 
40 ore settimanali 

Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì : dalle ore 8.15 alle ore 16.00 (classi  1°-2°-3°) 
                                                                                dalle ore 8.00 alle ore 15.50 (classi  4°-5°) 

 
28 ore settimanali  : (classi  5° A—5° B Pulcarelli) 

Lunedì – martedì – giovedì- venerdì :dalle ore 8,15 alle ore 13,00 
Mercoledì dalle ore 8,15 alle ore 16,20  
 

40 ore settimanali 
Lunedì-martedì-mercoledì-giovedì-venerdì  dalle ore 8,15 alle ore 16,00 

ISCRIZIONE/FREQUENZA 
L’iscrizione alla scuola primaria viene effettuata nel mese di febbraio di ciascun anno 
e viene pubblicizzata con avvisi ai genitori, affissi nelle scuole dell’infanzia e primarie 
nonché negli esercizi pubblici. Hanno l’obbligo d’iscrizione a frequentare la scuola 
primaria i bambini che compiono sei anni d’età  entro il 31 dicembre anno in corso e, 
per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile dell’anno successivo. La fre-
quenza è OBBLIGATORIA. Si evidenzia che la frequenza, regolare e continua, è pre-
messa necessaria per una proficua ed ottimale esperienza educativa/didattica oltre 
che per un corretto funzionamento della scuola. 

Quest’istituzione scolastica, profondamente convinta che le informazioni for-
nite vengano interpretate dai genitori come un utile contributo per favorire 
un regolare funzionamento dell’intera organizzazione scolastica, invita i geni-
tori degli alunni a conservare il presente opuscolo per l’intera durata della 
scuola primaria. 



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  

Si raccomandano le seguenti azioni finalizzate alla riduzione delle occasioni di 
contagio e del raggio di trasmissione del virus:  

✓ Utilizzare i dispositivi di sicurezza personali idonei (mascherine chirurgiche ).  

✓ Mantenere il distanziamento definito, garantendo una distanza interpersona-
le di almeno un metro.  

✓ Seguire scrupolosamente la segnaletica orizzontale, nel rispetto del distanzia-
mento.  

✓ Rispettare le norme igieniche: lavare frequentemente le mani con disin-
fettante alcolico o sapone (per almeno un minuto) strofinandole bene, evitare 
di toccare naso, bocca e occhi con le mani.  

✓ Coprire con il gomito flesso, o con un fazzoletto di carta, la bocca ed il naso 
quando si starnutisce o si tossisce.  

È fatto divieto di:  

✓ Creare assembramenti ai banchi.  

✓ Creare occasioni di contatto quali abbracci e strette di mano.  

✓ Utilizzare in modo promiscuo bottiglie e bicchieri.  

✓ Lasciare materiale scolastico o altro in aree esterne alla propria aula.  

✓ Condividere la propria merenda.  

✓ Condividere il corredo scolastico.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                             Prof.ssa PATRIZIA VERDE 

 

INGRESSO E USCITA DEGLI ALUNNI 
 L’ingresso degli alunni avviene tra le 8,00-8,15 (in base alla classe frequenta-

ta).  
 Gli alunni non possono sostare negli edifici scolastici né nei cortili di perti-

nenza della scuola prima dell’orario d’ingresso. 
 E’ importante il rispetto dell’orario di ingresso per evitare disfunzioni nello 

svolgimento delle attività didattiche e assembramenti. 
 L’Ente Locale provvede al servizio trasporto per gli alunni che frequentano la 

scuola primaria di Pastena e Cesaro. 
 Eventuali  uscite anticipate dalla scuola devono essere richieste per iscritto 

alle docenti al mattino, prima dell’inizio delle attività, e concesse previo au-
torizzazione della docente collaboratrice di plesso. 

 Qualora i genitori intendono delegare nel corso dell’anno  altre persone al 
ritiro di un alunno, devono comunicare i nomi dei delegati alla segreteria 
compilando un apposito modulo al quale devono essere allegate: le fotoco-
pie dei documenti di identità personale sia dei genitori che delle persone 
delegate. I genitori, in caso di variazione del nominativo del delegato, devo-
no darne la rispettiva comunicazione ai docenti e alla Segreteria. I dati con-
tenuti nei documenti di identità personale che sono fotocopiati, sono sotto-
posti a quanto prescritto dalla Legge sulla privacy (Decreto Legislativo n. 
196/2003 ). 

 E’ necessario fornire più numeri telefonici alternativi, in modo che, in caso di 
malessere dell’alunno, le docenti informeranno telefonicamente i genitori e, 
in mancanza di questi, gli altri familiari 

 Non sono consentite uscite anticipate per motivi extra-scolastici continuativi  
          (corsi sportivi o attività ricreative). 

 
MANCATO RITIRO DI UN ALUNNO AL TERMINE DELLE LEZIONI 
Nel caso che al termine delle lezioni un alunno non sia stato ritirato, in mancanza 
di avviso telefonico da parte del genitore, si procede come segue: 
A) l’insegnante di classe contatta la famiglia affinché provveda al ritiro dell’alunno 

nel più breve tempo possibile; 
B) in caso di mancato reperimento di un genitore dell’alunno o se il tempo tra-

scorso dalla telefonata supera i 25 minuti, si provvederà a chiamare il Comando 
Municipale dei Vigili Urbani o la Polizia di Stato o i Carabinieri, affinché provve-
dano o a rintracciare un genitore o a prendersi l’onere di portare a casa l’alunno. 

    In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare a casa l’alunno a     
    piedi o con qualsivoglia altro mezzo di trasporto. 
 



 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L’INGRESSO, LA PERMANENZA E L’USCITA DALLA SCUOLA 

Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché du-
rante l’uscita dalla medesima, valgono le seguenti norme: 
 L’edificio scolastico ed il cortile circostante sono da considerarsi “area scolastica” 
 L’ingresso nell’area scolastica, durante l’orario delle attività didattiche, è vietata 

agli estranei e agli automezzi non autorizzati. 
 Le porte di accesso ai locali scolastici devono essere aperte dal personale ausilia-

rio, che garantirà costante vigilanza durante l’orario d’entrata e d’uscita degli 
alunni , nonché durante l’orario di lezione, in caso di necessità. 

 I genitori o gli adulti delegati sono tenuti ad aspettare l’uscita degli alunni sempre 
all’ingresso dei cancelli. 

 E’ vietata la permanenza degli alunni o di altri minori all’interno dell’edificio sco-
lastico e dell’area scolastica durante le riunioni, le assemblee o i colloqui indivi-
duali al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento degli stessi. 

 L’ingresso posticipato o l’uscita anticipata per assemblee sindacali del personale 
docente vengono comunicati anticipatamente alla famiglia e almeno un genitore 
deve firmare per avvenuta informazione. 

                                                                                                                                              
ASSENZE   E DISPOSIZIONI SANITARIE 
Per le assenze di durata superiore a tre giorni dovute a motivi di salute, è necessario il 
certificato medico di riammissione a scuola. 
In caso di malattie infettive il genitore deve avvisare il proprio medico curante, il quale 
a sua volta, provvederà a denunciare il caso all’A.S.L. di competenza territoriale. 
Per le assenze dovute a motivi familiari non sarà necessario nessun certificato medico,  
la famiglia è tenuta ad informare le docenti preventivamente, presentando una dichia-
razione scritta e firmata. 
Pediculosi: controllare periodicamente la testa dei bambini, perché con un’azione pre-
ventiva e tempestiva, il problema può essere risolto. 
 
SALUTE E SICUREZZA 
Stati di malattia (salvo sintomi riconducibili al covid per i quali c'è un percorso diver-
so)  
I genitori di un  alunno, che presenti sintomi di malattia, devono essere immediatamen-
te avvisati da parte delle docenti, affinché possano provvedere al suo ritiro nel più bre-
ve tempo possibile. 
L’alunno, prima dell’arrivo dei genitori o loro delegato, può essere affidato ai collabora-
tori scolastici. In caso di sintomi gravi ( perdita di sensi ) o, comunque, qualora l’inse-
gnante lo ritenesse opportuno, il personale scolastico chiamerà il soccorso medico 
(118) ed avviserà, nel contempo, i genitori affinché raggiungano urgentemente la sede 
del plesso scolastico o del pronto soccorso. 
La segreteria dell’Istituto  dovrà essere immediatamente informata. 

USO DEGLI SPAZI COMUNI  

✓ Non sono consentiti assembramenti e soste lungo i corridoi.  

✓ L’uscita per i bagni è permessa massimo due alunni  alla volta per 
ogni classe.  

✓ I collaboratori scolastici hanno cura di disciplinare gli ingressi ai ser-
vizi igienici, di garantire continuamente la pulizia dei locali e di arieg-
giare gli ambienti.  

 INTERVALLO  

 ✓ La merenda e l’acqua si portano da casa.  

 ✓ L’intervallo si tiene in classe all’ora stabilita senza allontanarsi 
dal proprio banco.  

 ✓ Non si condividono cibi e bevande.  

 ✓ Non sono consentiti festeggiamenti in classe.  



Norme generali per ripartire e frequentare la scuola in sicurezza  

ENTRATA ED USCITA  

✓ Al cancello d’ingresso gli alunni devono indossare la mascherina 

chirurgica e tenerla per tutta la durata del tempo scuola.  

✓ L’ingresso e l’uscita avvengono per classi scaglionate in modo da 

evitare assembramenti.  

✓Gli alunni devono rispettare con particolare attenzione gli orari, evi-

tando anticipi o ritardi.  

✓ In fase di uscita è vietato trattenersi negli spazi esterni antistanti 

l’edificio scolastico per favorire le uscite in sicurezza dei gruppi clas-

se successivi.  

KIT ANTICOVID  

Ogni alunno, quotidianamente porta con sé un kit di dispositivi di 
protezione individuali contenente:  

✓ una mascherina chirurgica di scorta (in più rispetto a quella indos-
sata al momento dell’ingresso a scuola).  

✓ una mini confezione di gel igienizzante.  

✓ una bustina di plastica in cui inserire la mascherina eventualmente 
rotta o comunque non più utilizzabile prima di cestinarla.  

✓ una busta di plastica in cui inserire indumenti personali (giubbotto, 
felpa…) onde evitare il contatto degli oggetti stessi con superfici 
esterne;  

 

INFORTUNI A SCUOLA 

L’infortunio di un alunno a scuola può essere distinto in tre categorie che attiva-
no diverse procedure di intervento: 
A) di lieve entità. 
In questo sarà prestato il soccorso necessario all’alunno e affidato, eventualmen-
te ai collaboratori scolastici. I genitori o loro delegati saranno avvisati dell’acca-
duto al momento del ritiro a fine giornata scolastica. 
B) di media gravità. 

In questo caso sarà prestato  soccorso all’alunno e saranno avvisati, immedia-
tamente i genitori o un loro delegato dell’accaduto, affinché possano, nel più 
breve tempo possibile, raggiungere la scuola e portare l’alunno al pronto soc-
corso del presidio ospedaliero o presso un medico di fiducia. 

C) di grave entità (sospetta frattura, traumi al capo, ecc.). 
Verrà allertato immediatamente il 118. Sarà prestato soccorso all’alunno e sa-
ranno avvisati, immediatamente i genitori o loro delegato dell’accaduto, affin-
ché possano, nel più breve tempo possibile, raggiungere la scuola o il pronto 
soccorso. Sarà avvisata dell’accaduto anche la segreteria dell’Istituto. 

In nessun caso il personale della scuola è autorizzato a portare l’alunno infortu-
nato al pronto soccorso del presidio ospedaliero o dal medico. 
 

 
SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 
Nell’ ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le 
eventuali medicazioni di pronto soccorso e non si possono somministrare medi-
cinali. Il genitore può entrare a scuola al momento dell’assunzione del medicina-
le e somministrarglielo personalmente. Per casi particolari relativi a motivi tera-
peutici di assoluta necessità (salvavita) che richiedano da parte degli alunni l’as-
sunzione di farmaci durante l’orario di frequenza, i genitori devono consegnare 
alle insegnanti: 
1. dichiarazione del medico curante che l’assunzione del farmaco è assoluta-

mente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del 
medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di 
qualunque altra informazione e/o procedura utile e necessaria. 

2. richiesta scritta per la somministrazione, firmata da entrambi i genitori o 
da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita 
alla Scuola e  alle insegnanti. 

 
 



 

Si richiedono per ciascun alunno: 
 Divisa scolastica , che indosserà quotidianamente; 
 tuta e scarpe da ginnastica per lo svolgimento dell’educazione fisica. 
 zainetto per il pranzo nei giorni di tempo prolungato (contrassegnato con no-

me, cognome,  indirizzo e numero telefonico) contenente: 
 borraccia; 
 tovagliolo ;  
 set di piatti in plastica dura (melammina); 
 set di posate con punte arrotondate; 
 materiale di uso comune per le attività didattiche indicato dalle docenti all’ini-

zio dell’anno scolastico. 
 busta con etichetta per riporre i giubbotti  
 

ALIMENTAZIONE 
 Il menù settimanale elaborato dall’Asl NA3SUD, è esposto all’albo dei plessi e 

tutti i genitori ne possono prendere visione. 
 L’Ente Locale provvede, nei giorni di tempo prolungato, all’erogazione della 

mensa scolastica. 
 Qualora il bambino presenti un disturbo che richiede una temporanea dieta, il 

genitore potrà comunicarla al personale della scuola. Per diete particolari o al-
lergie alimentari è necessario presentare un certificato medico. 

 Per educare ad una corretta alimentazione, è vietato portare a scuola merende 
confezionate e bevande gassate. 

 
 

COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 
Gli alunni, con la collaborazione delle famiglie, vengono educati ad avere un compor-
tamento improntato al rispetto di sé e degli altri, al rispetto delle regole della convi-
venza, della funzionalità della scuola con la cura degli oggetti propri, altrui e della col-
lettività, attribuendo anche il giusto riconoscimento del lavoro e delle responsabilità 
di ognuno. 
 
 

 
 
RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
Nella scuola primaria sono previste le seguenti forme di collaborazione tra scuola e 
famiglia: 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
CONSIGLIO D’INTERCLASSE 
INCONTRI BIMESTRALI CON LE FAMIGLIE,  

Al di fuori degli incontri stabiliti, in caso di necessità e urgenza, previo accordo, il 
genitore sarà ricevuto singolarmente, compatibilmente con gli impegni del docen-
te. Le docenti cureranno la puntuale consegna agli alunni del materiale informativo 
e di quanto debba pervenire alle famiglie. I genitori sono tenuti a dare riscontro 
puntuale e immediato delle comunicazioni ricevute con firma per presa visione e 
quando previsto con spunta sul registro elettronico. 
 
SICUREZZA E PREVENZIONE 
Ogni plesso scolastico dispone di un proprio piano di evacuazione e gli alunni perio-
dicamente effettuano esercitazioni e prove di evacuazione, osservando costante-
mente comportamenti idonei ad evitare qualsiasi rischio. 
PRIVACY 
Per tutelare la privacy dei minori, non è consentita la pubblicazione di  foto e video 
che ritraggono i bambini tranne che per il sito istituzionale e la pagina face book 
dell’Istituto per cui ogni genitore ha dato la propria autorizzazione.  
 

 
 


