VISION
La ”VISION”, condivisa a livello collegiale, rappresenta la direzione, la meta verso
cui ci si intende muovere e la proiezione delle aspettative relative alla dimensione
che la nostra Istituzione Scolastica dovrebbe assumere in futuro.
Il raggiungimento della VISION rappresenta per il nostro Istituto un processo di
distinzione, elezione ed interazione, tra e con le altre Istituzioni agenti sul
territorio, teso all’identificazione con:
 una scuola sempre attuale, perché dinamica e in continua evoluzione, capace di
leggere i cambiamenti della società in cui è inserita; progettare il
miglioramento; riprogettare per valorizzare i contributi specifici che i diversi
attori sociali, interni ed esterni, sapranno offrire;
 una scuola inclusiva in grado di accogliere ogni alunno e rendere gratificante la
conquista dei saperi; favorire ricche e proficue relazioni sociali;
 una scuola che sia riconosciuta centro di esperienze irrinunciabili e di crescita
per tutti.
La scuola ti accoglie piccolo alunno,
ti dà la mano e ti guida lungo la strada
che si chiama "vita".
Nella vita solo chi impara ad imparare
diventa uomo e cittadino consapevole.
Solo chi impara a leggere le cose e le persone
attorno a sé, riesce poi a scegliere e
a costruire il proprio futuro.
Abbi fiducia nei tuoi docenti, seguili con diligenza,
sii disponibile con i tuoi compagni,
paziente con chi è meno fortunato di te.
Cerca di scoprire il perché delle cose,
fai sempre tante domande e
non ti accontentare mai di quello che già sai .
La scuola, la tua scuola, deve insegnarti a camminare lungo
il cammino della conoscenza,
solo così avrai imparato a vivere da protagonista e
da persona consapevole.
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Josè Abilitato

“… Fatti non foste a viver come bruti,ma per seguir virtute e conoscenza”
Dante Alighieri.
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VIA CUPA CAMPANARIELLO,5 TEL./FAX: 081 8834377
Email: naic8df00a@istruzione.it
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SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
“PLESSO R. SCAUDA”
VIA PINETA DEL SANTUARIO,1 TEL.:081 8833223
252 alunni
SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA
“PLESSO R. SCAUDA ”
VIA PINETA DEL SANTUARIO N°1 TEL.:081 8832092
151 alunni Infanzia e 242 alunni Primaria
SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA
“PLESSO G.B. SCARAMELLA del PALAZZONE”
VIA NAZIONALE N°959 TEL.:081 8835506
42 alunni Infanzia e 73 alunni Primaria
SCUOLA PRIMARIA
TEL. :081 G.
8832092
“PLESSO
ORSI”
VIA CUPA CAMPANARIELLO,5 TEL:081 8834377
67 alunni Primaria
SCUOLA PRIMARIA/INFANZIA
“PLESSO G. CONTE”
VIA S. MARIA LA BRUNA N°148 TEL.:081 8831449
60 alunni Infanzia e 126 alunni Primaria


I genitori dei bambini della scuola dell’infanzia non possono accedere
all’interno della scuola nei momenti di ingresso e di uscita . I bambini saranno presi
in consegna e riaccompagnati all’esterno della scuola dai docenti di sezione
rispettando i piani orari stabiliti.
Per evitare assembramenti all’esterno, è opportuno che si rechi a scuola un solo
accompagnatore.

Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori non devono trattenersi nei
pressi degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, …).

I colloqui dei genitori con i docenti, saranno effettuati previo appuntamento,
in presenza e/o a distanza in videoconferenza.

Gli alunni non potranno condividere materiale scolastico con i compagni e non
devono lasciare a scuola oggetti personali, al fine di consentire le operazioni di pulizia
e disinfezione.
Nello stesso modo, non possono utilizzare giochi portati da casa e quelli presenti
nelle sezioni di scuola dell’infanzia, saranno igienizzati giornalmente.

E’ prevista una pausa merenda di circa 10 minuti durante la quale gli alunni
rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare la merenda rigorosamente
personale.
NON E’ AMMESSO ALCUNO SCAMBIO DI CIBI O BEVANDE.

Si può portare da casa esclusivamente la merenda. Non sono consentiti altri
cibi e non è possibile festeggiare compleanni o altre ricorrenze.

Le aule saranno rigorosamente ventilate per consentire il ricambio d’aria. I
laboratori saranno disinfettati ogni cambio classe.

L’accesso ai bagni è consentito con l’uso di mascherina e obbligo di lavarsi
bene le mani in entrata e in uscita; l’accesso sarà regolamentato per evitare
assembramenti.

Non è consentito usare asciugamani/bavette personali di stoffa ma soltanto
salviette di carta usa e getta.

Le bottigliette d’acqua e/o borracce devono essere identificabili con nome e
cognome e IN NESSUN CASO scambiate fra alunni.

I banchi devono mantenere la posizione in cui vengono trovati nelle aule
rispettando la segnaletica posta sul pavimento.

I docenti e i genitori devono provvedere a una costante azione educativa
sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino
le mani e/o facciano uso di gel, starnutiscano o tossiscano nel gomito, osservino la
segnaletica verticale e orizzontale e mantengano la mascherina.

Per il servizio mensa si rimanda a quanto sarà definito dall’Istituzione
Scolastica dopo l’avvio della stessa da parte dell’Ente Comunale.

I singoli plessi dispongono di termometri infrarossi. In qualsiasi momento il
personale potrà farne uso per verificare situazioni dubbie.
Potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso.

L’OFFERTA FORMATIVA
La scuola, come recita il Regolamento recante le Indicazioni Nazionali per il curricolo per la Scuola
dell’Infanzia e del primo ciclo d’Istruzione, a norma dell’articolo1, comma 4, del DPR 20/03/2009, N°
89, ha come finalità generale lo sviluppo armonico ed integrale della persona, all’interno dei principi
della Costituzione Italiana e della cultura tradizionale europea, nella promozione della conoscenza nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e
delle famiglie. La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I° costituiscono il
primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono, in modo determinante, all’elevazione
culturale, sociale ed economica del Paese e ne rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di
innovazione.
La nostra scuola, configurandosi come ambiente di vita, di relazione e di formazione, ove vengono
valorizzate le diversità, mirando all’inclusione, si pone pertanto come esperienza decisiva per lo
sviluppo sociale, il consolidamento dell‘ identità personale e lo sviluppo intellettuale di ciascun alunno.

Italiano
Approfondimento letterario
Arte e immagine
Educazione fisica
Matematica
Scienze naturali e sperimentali
Storia
Geografia
Musica
Religione *
Inglese
Francese
Tecnologia

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
ORGANIZZAZIONE
COSTITUZIONE

NUMERO

DELLE CLASSI

ALUNNI E CLASSI

Classi e coordinatori

FINALITA’

Promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che
costituiscono la struttura della nostra cultura, in un orizzonte allargato alle culture con cui conviviamo
e all’uso consapevole dei nuovi media.
Promuovere la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità che si
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare
idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita.

DISCIPLINE

La scuola Secondaria di primo grado funziona dal Lunedì
al Venerdì, per 30 ore settimanali.
Orario ingresso alunni: ore 8.00
Orario uscita: ore 14.00.

Classi prime/seconde/terze
6 ore
1 ora
2 ore
2 ore
4 ore
2 ore
2 ore
1 ora
2 ore
1 ora
3 ore
2 ore
2 ore

* Per gli alunni che non usufruiscono dell’insegnamento della Religione Cattolica si attueranno
percorsi personalizzati di attività alternative.

1 A – Prof.ssa Di Mauro Concetta
1 B – Prof.ssa Gargano Marialuisa
1 C – Prof.ssa Ascione Patrizia
1 D – Prof.ssa Speranza Daniela
1 E – Prof.re Ascione Raffaele
1 F – Prof.ssa Giugliano Teodora
2 A – Prof.ssa Di Mauro Concetta
2 B – Prof.ssa Cardoncello Maria Teresa
2 C – Prof.ssa Speranza Daniela
2 D – Prof.re Ascione Raffaele
3 A – Prof.ssa Falanga Annunziata
3 B – Prof.ssa Sorrentino Elisabetta
3 C – Prof.ssa Giugliano Teodora
3 D- Prof.ssa Ascione Patrizia

ALUNNI: 252
CLASSI : 14

LABORATORI DI POTENZIAMENTO CURRICOLARE
Artistico
 Informatico
 Scientifico
 Campionati studenteschi e pratica sportiva
Madrelingua Inglese
Concorsi/Manifestazioni

REGOLE GENERALI






Nessun estraneo può accedere all’interno degli edifici scolastici senza
l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Entrate posticipate o uscite anticipate dovranno essere comunicate dai genitori
prima dell’avvio delle lezioni per consentire un’adeguata organizzazione.
Permessi per lunghi periodi dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.
I genitori avranno cura di comunicare ai docenti la modalità di uscita dalla scuola
(con trasporto, da soli … e a fornire eventuali deleghe).
Le famiglie sono tenute a prendere visione delle comunicazioni a loro rivolte
poste all’albo delle singole scuole. In caso di avviso scritto se ne darà riscontro
con firma per la presa visione che sarà fatta pervenire ai docenti.

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2

Le famiglie effettuano il controllo della temperatura corporea dei propri figli a
casa, ogni giorno, prima di recarsi a scuola.

I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano
febbre oltre i 37.5 o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea, mal di gola, congestione
nasale, difficoltà respiratorie, perdita o diminuzione dell’olfatto e/o del gusto, sintomi
gastro-intestinali …) oppure che negli ultimi 14 gg. siano entrati in contatto con malati di
Covid o con persone in isolamento precauzionale.

Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
isolato, con la presenza di un adulto, in un’aula destinata secondo le indicazioni del
Rapporto Covid19 dell’ISS n. 58/2020. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è
tenuta al prelievo del minore nel minor tempo possibile. E’ indispensabile garantire la
reperibilità di un famigliare o delegato, durante l’orario scolastico.

In caso di assenza per malattia superiore ai tre giorni, la riammissione è
consentita con certificazione del pediatra/medico di base attestante l’assenza di
malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica.

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla
famiglia di mascherina e di bustina igienica dove eventualmente riporla quando non è
previsto l’utilizzo.

Tutti gli alunni della scuola primaria e secondaria devono essere dotati dalla
famiglia di busta/zaino nominativa dove riporre oggetti personali, grembiule,
cappotti/giubbotti data l’impossibilità di utilizzare appendiabiti.

Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori a meno che non siano stati
contattati dalla scuola o per gravi motivi. Per nessuna ragione devono portare eventuale
materiale scolastico e/o altro dimenticato.

I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per
l’entrata e l’uscita che possono variare da classe a classe come specificato per ciascun
plesso.

I genitori degli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, devono accertarsi
che i propri figli osservino le regole di sicurezza note.

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Il rapporto con le famiglie è un elemento fondamentale per la realizzazione degli obiettivi formativi
rispondenti agli specifici bisogni degli alunni. Il dialogo educativo, il rapporto regolare, lo scambio di
informazioni, il contributo e la partecipazione dei genitori costituiscono una risorsa per l’azione
pedagogica della scuola. Affinché le famiglie possano collaborare attivamente sono necessari momenti
pianificati e forme adeguate di comunicazione. Si consiglia di consultare il sito della scuola:
www.icfalconescaudatorredelgreco.edu.it
Scuola Secondaria di primo grado
Assemblee di classe
26/10/20 (per rinnovo Consigli di classe); 26/05/21 (se possibile in presenza nei plessi o in
videoconferenza).
Colloqui individuali (su appuntamento)
10-11/12/2020; 25-26/03/2021
I genitori, inoltre, potranno incontrare i docenti durante l’ora di ricevimento settimanale previo
appuntamento.
Consigli di Classe con i rappresentanti dei genitori
16 - 17/11/2020; 10-11/05/2021 plesso in via Cupa Campanariello (se possibile in presenza nei plessi o in
videoconferenza)
Visione e consegna schede di valutazione (su appuntamento)
18/02/2021; 23/06/2021.

Avvio attività scolastiche: 28/09/2020
Conclusione attività scolastiche:
12/06/2021
Sospensione delle attività didattiche
02/11/20 (Commemorazione defunti)
7/12/2020 (Ponte dell’Immacolata)
8/12/2020 (Festività Immacolata)
dal 23/12/20 al 06/01/21 (Festività
natalizie);

16/02/21 (Carnevale);
Dal 01/04/21 al 06/04/2021 compresi
(Festività pasquali)
26/04/2021 (Adeguamento calendario
Festa Patronale)
01/05/21 (Festa del lavoro)
02/06/2021 (Festa della Repubblica)

ORARIO DI ACCESSO AGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore
14,00
Martedì dalle ore 8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 12,00 alle ore 17,00 rispettando le regole
comportamentali in vigore nei luoghi chiusi:

Compilazione del modulo di registrazione posto all’ingresso;

Distanziamento interpersonale di almeno un metro;

Uso della mascherina di propria dotazione;

Attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale presente;

Pulizia e disinfezione delle mani.
L’ UFFICIO DI PRESIDENZA RICEVE PREVIO APPUNTAMENTO
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO IN PRESENZA O IN VIDEOCONFRENZA
Rispettando le medesime regole comportamentali

