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Rende, 14/09/2021

ISTITUTO COMPRENSIVO RENDE CENTRO
PIANO DI RIENTRO A.S. 2021/2022
Indicazioni per la pianificazione degli spazi, delle attività scolastiche, educative e formative.
Visto il DL del 6 agosto 2021 arrecante “Disposizioni urgenti e misure per prevenire il contagio da SARSCoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università”;
Considerato che nell'anno scolastico 2021-22, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di
tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, l'attività scolastiche e didattiche della
scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono svolte in presenza;
Considerato che è necessario consentire lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al
comma 1 del DL 6/8/21 n. 111 e Regolamento UE 953/2021, dunque, prevenire la diffusione dell'infezione
da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;
Premesso che è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione
per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei
predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
Premesso che il distanziamento sociale continua a rappresentare condizione imprescindibile ai fini di una
corretta azione preventiva rispetto ai rischi di contagio di Covid-19 e che è raccomandato dalla normativa il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 m salvo che le condizioni strutturalilogistiche degli edifici non lo consentano;
Considerato che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
Premesso che, non avendo il Comune di Rende, a tutt’oggi, dato la disponibilità di spazi alternativi, si sono
dovuti ridisegnare in termini di disposizione dei banchi e di utilizzo di locali scolastici gli spazi preesistenti;
SI DISPONE
1. È necessario che alunni, personale ATA e docenti indossino la mascherina chirurgica per tutto il
periodo di permanenza a scuola (anche in posizione statica) e non abbiano contatti diretti con gli altri
compagni e il personale scolastico al fine di prevenire situazioni di contagio;
2. È opportuno, sebbene la scuola metta a disposizione dell’utenza tutto l’occorrente anticovid, fornirsi
di un kit personale che includa mascherina di ricambio, fazzolettini e salviettine umidificate
entrambi rigorosamente biodegradabili e gel igienizzante. Ciò al fine di ridurre al massimo l’utilizzo
di materiale comune;
3. Sarà cura dei docenti consigliare il materiale didattico da portare che sarà comunque “snellito” e
ridotto in maniera significativa in modo tale da non rendere voluminosi gli zaini;
4. Non è consentito sostare o colloquiare all’interno dei cortili scolastici, ma anche negli spazi esterni

al plesso per evitare inopportuni assembramenti, mantenendo la distanza di almeno 1 metro,
limitandone la permanenza solo al periodo di tempo necessario per accompagnare o prelevare il
proprio figlio/a. Tale raccomandazione è valida per tutti gli ordini di scuola.
5. Non sarà consentito introdurre dall’esterno materiali didattici, merende ecc. dimenticati dagli alunni.
6. Non sarà consentito l’ingresso nella scuola a genitori, tutori, parenti e/o accompagnatori se non
autorizzati, muniti di green pass, e solo per indifferibili e urgenti motivi.
7. La ricreazione verrà effettuata prevalentemente all’interno delle aule. Gli alunni restano in aula, al
proprio posto, per la consumazione della merenda e possono alzarsi indossando la mascherina, nel
rispetto della distanza. Le classi potranno effettuare la ricreazione negli spazi esterni della scuola
rispettando sempre il distanziamento sociale e la permanenza nel proprio gruppo classe.
8. Gli alunni possono usufruire dei bagni dislocati nei corridoi antistanti le aule di pertinenza e con
accesso regolamentato (preferibilmente non durante la ricreazione) rispettando le norme di sicurezza
e utilizzando la mascherina. Dovranno mettere in atto tutte le procedure igieniche previste (lavarsi le
mani e igienizzarle con il gel disinfettante prime di rientrare in classe).
9. INGRESSO scaglionato e differenziato, a seconda dei plessi di appartenenza, a partire dalle ore
7:55 fino alle ore 8:15, rispettando i varchi d’ingresso definiti nei prospetti che seguono, evitando
assembramenti e rispettando le distanze di almeno 1 metro così come previsto dalla normativa
vigente;
10. USCITA scaglionata e differenziata, a seconda dei plessi di appartenenza, con un margine di 5
minuti prima e fino a 5 minuti dopo secondo i rispettivi orari di uscita di ogni classe, rispettando i
varchi di uscita definiti nei prospetti che seguono, evitando assembramenti e rispettando le distanze
di almeno 1 metro così come previsto dalla normativa vigente;
11. RITARDI: Dal momento che gli ingressi sono stati definiti per regolamentare il flusso in entrata ed
in uscita, non sono ammessi ritardi che, altrimenti, ne comprometterebbero il funzionamento. Si fa
presente che i cancelli che delimitano il perimetro dei vari plessi saranno aperti solo per consentire
l’ingresso degli alunni secondo gli orari stabiliti.
SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO

INFANZIA RENDE CENTRO VIA VANNI

UBICAZIONE

Infanzia Rende Centro Via Vanni – Rende Paese

ORARIO

dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 16:00

INGRESSO

Varco principale – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)

USCITA

Varco principale – corridoio d’uscita (come da segnaletica)

ORARI USCITA

Ore: 11:45/12:00
Ore: 12:50/14:10
Ore: 15:00/16:00

PLESSO

senza refezione
servizio di refezione
servizio pulmino/ genitori/ delegati

INFANZIA SAPORITO – LOCALITÀ SAPORITO

UBICAZIONE

Infanzia Saporito – Località Saporito Rende

ORARIO

dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 16:00

INGRESSO

Varco principale – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)

USCITA

Varco principale – corridoio d’uscita (come da segnaletica)

ORARI USCITA

Ore: 11:45/12:00
Ore: 12:50/14:10
Ore: 15:00/16:00

senza refezione
servizio di refezione
servizio pulmino/ genitori/ delegati

PLESSO

INFANZIA ROGES - VIA BARI

UBICAZIONE

Infanzia Roges Via Bari Rende

ORARIO

dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 16:00

INGRESSO

Varco principale – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)

USCITA

Varco principale – corridoio d’uscita (come da segnaletica)

ORARI USCITA

Ore: 11:45/12:00
Ore: 12:50/14:10
Ore: 15:00/16:00

PLESSO

senza refezione
servizio di refezione
servizio pulmino/ genitori/ delegati

INFANZIA CAMPAGNANO PARCO ROBINSON

UBICAZIONE

Infanzia Campagnano Parco Robinson – Rende

ORARIO

dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 16:00

INGRESSO

Varco principale – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)

USCITA

Varco principale – corridoio d’uscita (come da segnaletica)

ORARI USCITA

Ore: 11:45/12:00
Ore: 12:50/14:10
Ore: 15:00/16:00

senza refezione
servizio di refezione
servizio pulmino/ genitori/ delegati
SCUOLA PRIMARIA

PLESSO
UBICAZIONE
classi
1^ C
2^ C
4^ C
ORARIO

PRIMARIA RENDE CENTRO
Scuola Infanzia Rende Centro - Via Vanni 43 – Rende Paese
(fino alla prima decade di novembre in attesa della consegna dei locali della
scuola secondaria di I grado di Rende Centro, come da comunicazione del
Comune)
Classi 4^ C dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 13:45
Classe 1^ C e 2^ C dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:15 e termine alle
ore 16:15

INGRESSO

Varco principale – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)

USCITA

Varco principale – corridoio d’uscita

UBICAZIONE

Sala Biblioteca - Via Vanni 43 – Rende Paese

Classe 5^ C

(fino alla prima decade di novembre in attesa della consegna dei locali della scuola
secondaria di I grado di Rende Centro, come da comunicazione del Comune)

ORARIO

5^ C dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 13.45

INGRESSO

Varco principale – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)

USCITA

Varco secondario – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)

(come da segnaletica)

PLESSO
UBICAZIONE
ORARIO

INGRESSO
USCITA

PLESSO
UBICAZIONE
ORARIO
INGRESSO

PRIMARIA SURDO
Primaria Surdo – Località Surdo Rende - Classi 1^ A - 1^ B - 2^ B e 5^ B +
Classe 3^ A Plesso Saporito
dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 13:15 e il sabato
con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 12:15
classe 3^ A Saporito - dalle 8:15 alle 13:45
Varco principale – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)
Varco principale – corridoio d’uscita (come da segnaletica)

PRIMARIA SAPORITO - C/da LINZE
Classi 1^ A – 1^ B – 4^ A – 4^ B C/da Linze località Saporito Rende
Classi 2^A (ubicate temporaneamente a S. Agostino)
Classi 1^A e 1^B – 4^A e 4^B:
dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 13:45
Varco principale cancello piccolo – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)

dalle ore 8:05
alle 8:15

USCITA ore 13:45

Varco principale cancello piccolo – corridoio d’uscita (come da segnaletica)

PRIMARIA SAPORITO – CENTRO LANZINO
Classe 5^A (ubicata al piano terra del centro Lanzino)
Classe 5^A dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 13:15 e
il sabato con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 12:15
INGRESSO/USCITA Varco principale cancello piccolo
PLESSO
UBICAZIONE
ORARIO

PLESSO
UBICAZIONE per le classi
1^ B
2^ A
3^ A
3^ B
3^ D
4^ A
4^ B
5^ A
2^ D
3^ C
4^ C
4^ D
5^ B
5^ C
5^ D
2^ A di SAPORITO
ORARIO

PRIMARIA S. AGOSTINO – RENDE

PIANO TERRA

PIANO PRIMO

Classi 1^B - 1^C - 2^A - 2^B - 2^C - 2^ A - 3^A - 3^B - 3^C - 4^A –
4^B – 4^C – 4^D - 5^C – 5^D
dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 13:45
Classi 1^A - 2^D - 3^D - 5^A - 5^B
dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 13:15
il sabato con inizio alle ore 8:15 e termine alle ore 12:15

INGRESSO:
dalle ore 8:05
alle 8:15

USCITA:
13:15
13:40

13:45

Classi
1^ B
2^ A
3^ A
3^ B
3^ D
4^ A
4^ B
3^ D

Cancello Piccolo Varco secondario lato NORD – corridoio d’ingresso
(come da segnaletica)

3^ B
3^ A
1^ B
2^ A
4^ A
4^ B

INGRESSO:
2^ D
dalle ore 8:05 3^ C
alle 8:15
4^ C
4^ D
5^ B
5^ C
5^ D
2^ A SAP.
USCITA:
13:15

2^ D
5^ B

13:40

5^ C
5^ D
4^ C

13:45

4^ D
3^ C
2^ A SAP.

INGRESSO:
alle 8:10
USCITA:
13:15

Cancello Grande Varco principale lato SUD – corridoio d’ingresso (come
da segnaletica)

5^A
Cancello Piccolo Varco secondario lato EST – porta finestra d’ingresso
(come da segnaletica)
5^A

PLESSO

PRIMARIA CAMPAGNANO

UBICAZIONE per le classi
1^ A
1^ C
2^ B
2^ C
INGRESSO:
dalle ore 8:10
1^ A
1^ C
2^ B
2^ C
USCITA:
13:45

13:15

1^ C
2^ B
2^ C

SCUOLA INFANZIA – PARCO ROBINSON

Varco principale (Infanzia Campagnano) – corridoio d’ingresso (come da
segnaletica)

1^D

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PLESSO

PLESSO RENDE CENTRO

UBICAZIONE

Classe 3^ A - Aula Magna - Via Vanni 43 – Rende Paese

ORARIO

dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 14:00

INGRESSO
dalle ore 7:55
alle ore 8:10
USCITA
alle ore 14:00

Varco principale – corridoio d’ingresso lato Primaria Rende Centro (come da
segnaletica)

PLESSO
UBICAZIONE
ORARIO

Varco principale - corridoio d’uscita lato Primaria Rende Centro (come da
segnaletica)

PLESSO SAPORITO – C/da LINZE
Classi 1^A - 1^B - 1^C - 1^D – 2^A – 2^B - 2^C - 2^D – 3^ B - 3^C - 3^D
C/da Linze località Saporito Rende
Classi 1^A - 1^B - 1^C - 1^D – 2^A – 2^B - 2^C - 2^D - 3^C - 3^D dal lunedì
al venerdì, con inizio alle ore 8,00 e termine alle ore 14,00
Classe 3^B dal lunedì al sabato, con inizio alle ore 8:00 e termine alle ore 13:00

INGRESSO
dalle ore 7:55
alle ore 8:10
USCITA
alle ore 13:00 (3^B)
alle ore 14:00
(tutte le altre)

Varco principale cancello grande – corridoio d’ingresso (come da segnaletica)
NON È CONSENTITO L’INGRESSO DAL VARCO DI ACCESSO DELLA
SCUOLA PRIMARIA
Varco principale cancello grande – corridoio d’uscita (come da segnaletica)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa ANTONELLA GRAVINA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ex art.3, c. 2, D.Lgs n. 39/93

