
 

Istituto Comprensivo Statale “Nicola Ronchi” – Cellamare (BA) 

Inizio anno scolastico – attività di accoglienza 
 
Comunicazione n. 16 
        Agli Alunni 
        Ai Genitori 
        Al personale Docente e ATA 
        Al DSGA 

TUTTI A SCUOLA  

Le attività didattiche per la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado, avranno inizio 
in data 21 settembre 2020 e, solo per i bimbi 3-enni, nei giorni 23 e 24 settembre 2020. 

Le prime 2 settimane di scuola (dal 21 settembre al 3 ottobre) si adotterà un orario ridotto 
(dalle ore 8,30 alle 12,30). 

Per gli alunni che iniziano un nuovo ordine di scuola si effettueranno attività dedicate 
all’accoglienza di seguito descritte: 

21 settembre 

- ore 9,30 – alunni di Prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado – presso il plesso 
Scuola Primaria, p.zza Risorgimento 

- ore 10,30 – alunni di Prima classe della Scuola Primaria – presso il plesso Scuola 
dell’Infanzia, viale Olimpia 

 
Alle 9,30 gli alunni delle classi prime di Scuola Secondaria di 1° grado si recheranno in Piazza 
Risorgimento, dove saranno accolti dalle loro ex Insegnanti. Si prevedono attività di accoglienza 
(esibizione teatrale e musicale), con il coinvolgimento degli alunni della classe 2a A e di gruppi di 
alunni delle classi 3a B - 2 a B - 2 a C di Scuola Secondaria di 1° grado, accompagnati dai propri 
Docenti. Al termine della manifestazione, indicativamente intorno alle 10,30, gli alunni verranno 
accolti nelle aule della Scuola Primaria dalle ex Docenti, mentre gli alunni della Scuola Secondaria 
si recheranno presso la Scuola dell’Infanzia per l’accoglienza rivolta agli alunni che 
frequenteranno la classe prima di Scuola Primaria. 
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Alle 10,30 gli alunni delle classi prime di Scuola Primaria, saranno accolti dalle loro ex Insegnanti, 
presso il cortile della Scuola dell’Infanzia, per partecipare ad attività ludico-teatrali insieme ad 
alcuni alunni di Scuola Secondaria. 
Terminate le attività di accoglienza i genitori degli alunni delle classi prime di Scuola Primaria e 
degli alunni di Scuola Secondaria potranno riportare i propri figli a casa. 
 
Tutte le restanti classi di Scuola Primaria e le sezioni di Scuola dell’Infanzia, ad eccezione dei 3-
enni, svolgeranno le attività di accoglienza nelle proprie aule. 
Tutte le restanti classi di Scuola Secondaria di 1° grado svolgeranno le attività di accoglienza 
presso il castello di Cellamare, dove si recheranno direttamente. 

 

22 settembre 

- ore 9,00 – alunni di Prima classe della Scuola Primaria – presso i campetti comunali, 
viale Olimpia 

- ore 10,00 – alunni di Prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado – presso i campetti 
comunali, viale Olimpia 

 
Alle 9,00 le classi prime di Scuola Primaria si recheranno direttamente ai campetti comunali di 
Viale Olimpia, per la costituzione dei nuovi gruppi classe e la conoscenza dei nuovi docenti. Al 
termine dell’attività programmata gli alunni, accompagnati dai Docenti, si recheranno presso la 
Scuola Primaria, dove i genitori potranno prelevarli alle ore 12,00. 
 
Alle 10,00 le classi prime di Scuola Secondaria di 1° grado si recheranno direttamente ai campetti 
comunali di Viale Olimpia, per la costituzione dei nuovi gruppi classe e la conoscenza dei nuovi 
docenti. I genitori potranno prelevare gli alunni al termine dell’attività programmata, 
indicativamente verso le ore 12,00. 
 
Gli alunni delle classi 2a A e 3a A di Scuola Secondaria di 1° grado, coinvolti nelle attività di 
accoglienza, si recheranno direttamente ai campetti, alle ore 9,00. Le attività termineranno 
indicativamente verso le ore 12,00. 
Tutte le restanti classi di Scuola Secondaria di 1° grado svolgeranno le attività di accoglienza 
presso il castello di Cellamare, dove si recheranno direttamente. 
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23 settembre 

- ore 9,30 – genitori degli alunni dei bimbi 3-enni– presso il plesso Scuola Secondaria di 
1° grado 

Alle 9,30 il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori dei 3-enni presso il cortile della Scuola 
Secondaria di 1° grado, per illustrare il protocollo di accoglienza e di sicurezza. 
 
Per tutte le altre classi di tutti e tre gli ordini di Scuola, le attività procederanno regolarmente nei 
plessi di appartenenza, dalle ore 8,30 alle ore 12,30.  

 

24 settembre 

- ore 9,00 – bimbi 3-enni (come da gruppi d’inserimento comunicati il giorno 
precedente ai genitori) – presso il plesso Scuola dell’Infanzia, via Olimpia 

 
Si raccomanda ai genitori ed alunni di presentarsi ai suddetti incontri muniti di mascherine e, per 
un maggior rispetto delle regole di distanziamento sociale anti-Covid, si precisa che è consentita 
la partecipazione ad uno solo dei genitori. 
Si richiede che tutti gli alunni indossino una magliettina bianca ed un jeans/pantalone bleu, divisa 
che sarà utilizzata tutti i giorni fino a nuove disposizioni. 
La presenza degli alunni nei luoghi prestabiliti per l’accoglienza (P.zza Risorgimento, Scuola 
dell’Infanzia, campetti comunali…), sarà indicativa dell’accordata autorizzazione da parte dei 
genitori degli alunni coinvolti. 
 

Si riportano di seguito le tabelle dettagliate degli orari da attuare in ogni ordine di Scuola. 

Ricordando che sarà un anno scolastico all’insegna della cooperazione, della responsabilità, del 
rispetto, si coglie l’occasione per augurare a tutti un buon anno scolastico. 

Cellamare, 17/09/2020 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Canio D’ALESSIO 
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Inizio lezioni lunedì 21/09/2020 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

SEZIONI ENTRATA USCITA 

alunni di anni 4 e 5 

lunedì 21/09/2020 

dalle 8:30 alle 09:00 ore 12:10 – alunni di anni 4 

ore 12:20 – alunni di anni 5 

genitori degli alunni di anni 3 

mercoledì 23/09/2020 

ore 9,30 

(plesso Scuola 
Secondaria di 1° grado) 

 

 

 

alunni di anni 3 

giovedì 24/09/2020 

dalle ore 9:00 

(plesso Scuola 
dell’Infanzia) 

* (cfr. protocollo di accoglienza) 

alunni di anni 4 e 5 

da lunedì 05/10/2020 

 

 

 

dalle ore 8:05 alle ore 
9:15 

ore 12:45 – alunni di anni 4 

ore 13:00 – alunni di anni 5 

 

- con l’avvio del servizio mensa 

ore 15:45 – alunni di anni 4 

ore 16:00 – alunni di anni 5 
 

*orario ridotto (cfr. protocollo di accoglienza che verrà consegnato mercoledì 23settembre 
2020) 
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Inizio lezioni lunedì 21/09/2020 
 

Scuola Primaria 
 

CLASSE ENTRATA USCITA 

Tutte le prime 

Lunedì 21/09/2020 

ore 10:30 

(plesso Scuola dell’Infanzia per 
l’intera giornata) 

ore 12:30 

 

Tutte le prime 

martedì 22/09/2020 

ore 9:00 

(presso campetti comunali) 

ore 12:00 

(presso Scuola 
Primaria, p.zza 
Risorgimento) 

Tutte le prime 

da mercoledì 23/09/2020 a venerdì 
02/10/2020 

ore 8:30 

(presso Scuola Primaria) 

ore12:30 

Tutte le restanti classi  

da lunedì 21/09/2020 a venerdì 
02/10/2020 

ore8:30 ore 12:30 

1eA/C, 2eA/C, 3eA/C, 4eA/C,5eA/C 
(Tempo Normale) 

da lunedì 05/10/2020 fino al termine 
dell’anno scolastico 

 

 1eB, 2aB, 3aB,4a B,5a B 

 (Tempo Pieno) 

 da lunedì 05/10/2020fino all’avvio 
del servizio mensa 

ore8:05 ore 13:30 

(dal lunedì al giovedì) 

 

ore13:25 
(venerdì) 

1eB, 2a B, 3a B,4a B,5a B 

(Tempo Pieno) 

con l’avvio del servizio mensa 

ore 8:05 ore 16,05 

(dal lunedì al venerdì) 
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Inizio lezioni lunedì 21/09/2020 
 

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

CLASSI ENTRATA USCITA 

Tutte le prime classi e le 

classi/gli alunni impegnati per 
l’accoglienza 

lunedì 21/09/2020 

ore 9:00 

(plesso Scuola 
Primaria per l’intera 
giornata) 

ore 12:00 

 

Tutte le altre classi 

lunedì 21/09/2020 

ore 9:00 

(Castello Caracciolo 
per l’intera giornata) 

ore 12:00 

 

Tutte le prime classi e le 

classi/gli alunni impegnati per 
l’accoglienza 

martedì 22/09/2020 

ore 10:00 

(presso campetti 
comunali per l’intera 
giornata) 

ore 12:00 

Tutte le altre classi 

martedì 22/09/2020 

ore 9:00 

(Castello Caracciolo 
per l’intera giornata) 

ore 12:00 

 

Tutte le classi* 
da mercoledì 23/09/2020 fino a 
sabato 03/10/2020 

ore 8,30 
(presso Scuola 
Secondaria di 1° grado) 

ore 12:30 

Tutte le classi 
da lunedì 05/10/2020 fino al termine 
dell’anno scolastico 

ore 8,30 ore 13,30 

 
 

* (le lezioni di strumento musicale avranno inizio regolarmente mercoledì 23/09/2020) 
 
 
 


