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1. La storia del nostro istituto 
 
L’Istituto Comprensivo Statale ―NICOLA ROMEO – PIETRO CAMMISA‖ nasce dal 1° 
settembre 2013 dalla fusione di due ordini di scuola già presenti sul territorio e con una 
radicata tradizione, il 1° Circolo Didattico ―Pietro Cammisa‖ e la scuola secondaria di 
Primo Grado ―Nicola Romeo‖.   
 

Il Plesso centrale è ubicato in via Salvatore Di Giacomo 3, è una struttura scolastica di 
recente costruzione composta di un unico edificio a due piani e dall’anno scolastico 
1984/85 quella che era la ―2° Scuola Media‖ fu intitolata a ―Nicola Romeo‖. 
 
Il Plesso succursale “Cammisa” è ubicato in via Crucis 6 ed opera nel ―quartiere 
dell’Annunziata‖ nel centro storico. Esso ospitava la prima e la più antica scuola di 
Sant’Antimo e nel 1951 fu intitolata a ―Pietro Cammisa‖.  
 
La sede centrale oltre ad ospitare l’ufficio del Dirigente Scolastico, del DSGA e 
quelli della segreteria ospita 6 sezioni di scuola dell’infanzia, alcune classi di scuola 
primaria e tutte le classi di secondaria di primo grado. 
La succursale ospita 6 sezioni di scuola dell’infanzia e la maggior parte delle classi 

della scuola primaria. 

 

L’IC ―Romeo-Cammisa‖ si pone come VISION quella sancita dalla Costituzione che è 

quella di garantire e promuovere l’equità e l’uguaglianza, la dignità e lo sviluppo personale 

di tutti gli alunni ―senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 

politiche, di condizioni personali e sociali‖ (art. 3 comma 1). La Mission dell’I.C. Romeo – 

Cammisa si esplicita in un impegno costante per formare cittadini che sappiano vivere 

e convivere nella realtà che li circonda, per proiettarli anche in una realtà europea e 

mondiale fornendo loro, non solo conoscenze e abilità, ma sviluppando quelle 

competenze capaci di metterli in condizione di continuare il percorso di studi in maniera 

consapevole e confacente alle proprie attitudini e potenzialità, nonché di farli inserire 

agevolmente nella società e nel mondo del lavoro. Per tutti e per ciascun alunno l’IC 

Romeo -Cammisa, si impegna a far acquisire gli strumenti, cognitivi e non cognitivi, perché 

diventino ―cittadini attivi e responsabili‖. 

 
Presso ambedue i plessi funziona anche la sede didattica del Centro Provinciale 
d’Istruzione degli Adulti della provincia di Napoli. I corsi sono tenuti da docenti del 
Centro di mattina presso la sede succursale del plesso Cammisa e in orario pomeridiano 
presso la sede centrale del plesso Romeo. Essi consentono di partecipare a: 
1. Percorso annuale per il conseguimento della Licenza Media destinato agli adulti (da 

16 anni compiuti in poi) che non ne sono in possesso; 
2. Corso di lingua italiana per stranieri livello A2 (valido per il permesso di soggiorno); 
3. Certificazione delle competenze connesse all’assolvimento dell’obbligo di istruzione 

(primo biennio delle superiori - area comune) per gli adulti che intendono 
conseguire un diploma di scuola superiore 

 
Il Dirigente scolastico augura a tutti i genitori e gli alunni un sereno anno scolastico. 
 

“Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola” (Talmud) 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 

 



 
2. Informazioni per una migliore organizzazione 

1. Calendario delle attività didattiche 
Le attività didattiche inizieranno, come da calendario scolastico regionale, il 15 settembre 

2021 e termineranno l'8 giugno 2022. Le attività didattiche sono sospese per festività 

nazionali fissate dalla normativa statale i seguenti giorni: 

 il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

 il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 dal 23 all’8 gennaio 2022, vacanze natalizie; 

 i giorni 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022, lunedì e martedì di Carnevale; 

 dal 14 aprile al 16 aprile 2022 ed il 19 aprile 2022, vacanze pasquali. 

 il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, Festa del Lavoro; 

 la festa del Santo Patrono, mercoledì 11 maggio. 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 

2. L’orario delle lezioni 
Gli orari di ingresso e uscita, in ambedue i plessi dell’istituto, è previsto in modo 

scaglionato. Il tempo scuola previsto è di 30 ore settimanali.   

 CLASSI ORA INGRESSO ORA USCITA 

Dal lunedì al 
venerdì 

Tutte le classi 8,00 14,00 

 

 

 

3. Prime settimane di scuola 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Data Plesso  Dalle ore Alle ore  Classe 

15/09/2021 Mercoledì 

Romeo 9,00 12,00 1^A 
Romeo 9,00 12,00 1^B 
Romeo 9,00 12,00 1^C 
Romeo 9,00 12,00 1^D 
Romeo 9,00 12,00 1^E 
Romeo 9,00 12,00 1^F 

 
16/09/2021 Giovedì Romeo 9,00 12,00 

Tutte le classi  
PRIME e SECONDE 

 

17/09/2021 Venerdì Romeo 9,00 12,00 
Tutte le classi  

PRIME - SECONDE - TERZE 

 

Dal 20 al 24 settembre Romeo 8,15 12,15 
Tutte le classi  

PRIME - SECONDE - TERZE 
  



 

4. Incontri scuola-famiglia 
Tutti i genitori avranno la possibilità di incontrare i docenti della classe del 

proprio figlia/o durante gli incontri collegiali scuola-famiglia nei seguenti 

periodi dell’anno: 

 NOVEMBRE: Incontro scuola-Famiglia (on-line)  

 FEBBRAIO: Incontro scuola-Famiglia 

 APRILE: Incontro scuola-Famiglia 

 GIUGNO: Consegna documento finale di valutazione degli alunni  
 

Nel mese di ottobre si effettueranno le elezioni dei Rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di classe e di sezione. Con una successiva 

comunicazione saranno indicate le modalità e i tempi. 

Gli incontri con i rappresentanti eletti nei Consigli durante tutto l’anno 

saranno i seguenti: 

 OTTOBRE: Consigli di classe con i rappresentanti di classe; 

 DICEMBRE: Consigli di classe con i rappresentanti di classe; 

 MARZO: Consigli di classe con i rappresentanti di classe; 

 MAGGIO: Consigli di classe con i rappresentanti di classe; 

 

5. Colloquio con un docente 
È possibile richiedere un colloquio con un docente, previo appuntamento da 
concordare per iscritto sul quaderno o sul diario del proprio figlio. Fino al 31 
dicembre 2021 essi possono essere effettuati solo a distanza.  Ogni genitore 
è invitato a controllare ogni giorno diario e quaderni per eventuali 
comunicazione da parte dei docenti e/o della scuola. 
 

6. Credenziali per il registro elettronico 
Per visionare il registro elettronico di classe per compiti assegnati, assenze 
del proprio figlio, voti, ecc… sono necessarie le credenziali del registro 
elettronico ARGO. Esse saranno consegnate, entro la fine di settembre, agli 
alunni delle classi prime durante le attività mattutine. Per gli alunni delle altre 
classi che le hanno smarrite si invita a seguire le procedure di recupero sul 
portale ARGO. 
 

7. Recapiti, Intolleranze, Allergie, Uso di farmaci, Deleghe 
Si invita a comunicare in modo celere ai docenti, tramite modello predisposto 
dalla scuola i recapiti, le intolleranze, le allergie, l’uso di farmaci e le deleghe. 

 
  



4. Raccomandazioni per i genitori e gli alunni 
 

1. Ingressi 
A nessun genitore sarà consentito di accedere alle aule, mentre sarà possibile l’accesso 
negli uffici scolastici solo se in possesso del GREEN PASS.  
Per accedere alle proprie aule gli alunni della scuola SECONDARIA utilizzeranno 
l’ingresso n.1, cioè l’ingresso principale, e gli ingressi laterali a sinistra dell’edificio, lato 
auditorium, n. 7 e 8. 
 

2. Giustifica delle assenze 
Sul sito istituzionale è possibile scaricare la modulistica per giustificare le assenze dei 

propri figli.  

1. Autodichiarazioni per rientro dopo assenza per ragioni diverse da motivi di 

salute; 

2. Autodichiarazioni dei genitori per rientro dopo malattia inferiore a 6 giorni. 
Per malattia superiore a 6 giorni è obbligatoria la certificazione medica per il rientro in 
aula. Per rientro dopo positività al COVID o periodo di quarantena per contatto stretto con 
positivo è necessaria la certificazione medica, in quest’ultima ipotesi si invita a comunicare 
per email all’indirizzo di posta elettronica della scuola e ai docenti di classe la positività del 
proprio figlio o di altri componenti familiari per l’attivazione dei protocolli previsti.  
LE ASSENZE PER RAGIONI DIVERSE DAI MOTIVI DI SALUTE, I RITARDI E LE 
USCITE ANTICIPATE SONO REGISTRATE E INFLUISCONO SULLE VALUTAZIONI DI 
VOSTRO FIGLIO. 
 

3. Abbigliamento 
Gli alunni della scuola devono indossare un abbigliamento decoroso e sobrio, adeguato 
all’ambiente scolastico, un ambiente di cultura e di apprendimento. 

 
 

4. Merenda 
A metà mattinata è prevista una pausa per il consumo della merenda.  
È fatto divieto di bevande gassate (the, coca cola, fanta…) è possibile bere solo acqua e 
succo di frutta in brick. LA NOSTRA SCUOLA È PLASTIC FREE, non sono ammesse 
bottigliette di plastica, ma borracce. 
È fatto divieto di patatine, pop corn, cioccolata e merende troppo elaborate. La merenda 
deve essere pratica da trasportare e da mangiare; non deve appesantire né essere troppo 
saziante in modo da mantenere alta l’attenzione; deve essere varia;  deve essere nutriente 
e se possibile preparata in casa con pochi ingredienti; attenzione all’eccessivo carico di 
zuccheri che crea un innalzamento rapido della glicemia nel sangue che porta gli studenti 
ad avere subito fame e ad essere molto irritabili. 
 
 

5. Nello zaino… 
Ogni alunno deve avere nel proprio zaino tutto l’occorrente per la giornata scolastica ed 
evitare carichi eccessivi dovuti a materiali non necessari per quel giorno. È vietato portare 
giochi e materiali non consoni all’ambiente scolastico.  
È vietato l’uso dei cellulari durante le attività didattiche. All’inizio delle lezioni, gli studenti 
devono consegnare al docente della prima ora il proprio dispositivo, che potrà essere 
ritirato solo all’ultima ora di lezione, prima dell’uscita. I genitori che hanno necessità di 
contattare i figli esclusivamente per motivazioni urgenti e necessarie DEVONO farlo 
chiamando gli uffici di segreteria. 
 



5. Comportamenti per evitare la 

diffusione del COVID 
Si raccomanda ai genitori di osservare puntualmente le 

regole di comportamento indicate nelle informative e 

nel “Documento Base” pubblicate sul sito istituzionale. 

In particolare, i genitori sono pregati di:  

 comunicare tempestivamente all’Istituzione scolastica le variazioni dello stato di salute del 

proprio figlio   e dei conviventi che potrebbero riferirsi ad un contagio da COVID-19 per permettere 

l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 collaborare a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in 

modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

 valutare, in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il proprio medico, le 

eventuali condizioni di fragilità del proprio figlio; 

 trasmettere tempestivamente alla scuola, in busta chiusa e sigillata, la documentazione 

medica del proprio figlio nel caso lo stesso si trovi in stato di fragilità, al fine di consentire all’Istituto 

l’elaborazione di protocolli e procedure personalizzati, finalizzati alla garanzia dei diritti 

costituzionali allo studio e alla salute; 

 sviluppare una routine quotidiana da attuare prima di andare scuola scegliendo con 

esattezza le cose da mettere nello zaino (prevedere un contenitore etichettato dove riporre 

temporaneamente la mascherina in caso di interrogazione o di merenda; fazzoletti monouso; 

fazzolettini disinfettanti; mascherina di emergenza, da utilizzare in caso di indisponibilità da parte 

dell’Istituzione scolastica, per ritardata ovvero mancata fornitura; bottiglietta di acqua riportante 

nome e cognome dell’studente scritti con pennarello indelebile o attraverso apposizione di 

etichetta) ponendo attenzione a ridurre al minimo necessario i materiali e/o i sussidi didattici da 

portare a scuola. Analoga routine va sviluppata e adottata al ritorno a casa (gestione della 

mascherina usata, lavaggio delle mani, ecc.); 

 evitare che il proprio figlio porti a scuola giocattoli, materiali, costruzioni e oggetti personali; 

 autorizzare l’Istituzione scolastica ad accompagnare il proprio figlio nel locale quarantena 

d’Istituto in caso d’insorgenza di sintomatologia riferibile a contagio COVID – 19 durante la 

permanenza a scuola.  

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia respiratoria o febbrile nel rispetto del protocollo elaborati dall’Istituto; 

 prenotarsi telefonicamente, ovvero attraverso email inviata all’indirizzo di posta istituzionale, 

per la fruizione dei servizi di segreteria ed essere puntuale all’appuntamento fissato; 

 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi, sia in relazione 

all’ingresso a scuola e al percorso da compiere per l’accesso e l’uscita previste per i visitatori, sia 

per l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura, sia per quanto 

attiene al distanziamento interpersonale di un metro, alle regole di igiene delle mani e, comunque, 

dei corretti comportamenti sul piano dell’igiene. In tale ambito, appena giunti a scuola sottoporsi 

alla registrazione su apposito registro predisposto dalla scuola; 

 partecipare agli eventi di informazione, anche online, organizzati dall’Istituto sul rischio di 

contagio; 

 aggiornarsi costantemente riguardo alle iniziative ed alle misure di tutela predisposte ed 

adottate dell’Istituto scolastico mediante la consultazione sistematica del sito istituzionale d’Istituto; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico incardinato presso la Presidenza del Consiglio di Ministri, che nel 

verbale n° 34 della riunione del 12 luglio 2021 ritiene che ―anche per gli studenti di età uguale o 

superiore ai 12 anni, si rivela essenziale avanzare celermente nella campagna vaccinale‖. 

 



Lo studente DEVE rispettare le seguenti 

misure organizzative: 

 in caso di arrivo in anticipo rispetto all’inizio 

delle lezioni, attendere il suono della 

campana di ingresso rispettando 

scrupolosamente il distanziamento fisico e 

indossando correttamente la mascherina 

all’esterno delle pertinenze della scuola; 

 al suono della campana di ingresso gli 

studentii devono igienizzare le mani, 

indossare correttamente la mascherina, 

nonché raggiungere le aule didattiche 

attraverso i canali di ingresso assegnati a 

ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, 

e rispettando il distanziamento fisico. Una 

volta raggiunta la propria aula, gli studenti e 

le studentesse possono prendere posto al 

proprio banco dopo aver igienizzato le mani; 

non è previsto, ameno di successive 

comunicazioni del ministero (esempio per classi in cui tutti i membri sono dotati di green 

pass) che si possa togliere la mascherina; 

 durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare negli spazi esterni 

all’edificio, nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto 

il proprio banco, non è consentito alzarsi dal proprio posto fino alla conclusione delle 

operazioni da parte dei compenti della propria classe; 

 gli studenti che arrivano a scuola in ritardo accederanno dall’accesso principale e dopo 

aver effettuato la procedura di igienizzazione delle mani, eventuale sostituzione della 

mascherina e misurazione della temperatura, raggiungono la propria aula, senza 

attardarsi negli spazi comuni; 

 durante lo svolgimento delle attività didattiche gli studenti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli 

altri ambienti scolastici, nonché di almeno 2 metri nelle palestre, nelle attività di canto 

e/o musicali; 

 per coloro che siedono in prima fila, è tassativo evitare di spostare il proprio banco in 

modo da osservare la distanza di due metri nella zona interattiva della cattedra tra 

insegnante e studente; 

 informare tempestivamente e responsabilmente il proprio docente della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale che dovesse intervenire durante la giornata scolastica; 

 le operazioni di uscita al termine delle lezioni, che avverranno attraverso gli stessi 

varchi utilizzati per l’accesso, seguono sostanzialmente le regole di un’evacuazione 

ordinata entro le quali gli studenti devono rispettare il distanziamento fisico; 

 anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti 

sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione 

previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante. 

 evitare di toccarsi il viso e la mascherina; 

 non condividere oggetti con altri (ad es, bottiglie di acqua, strumenti di scrittura, libri, 

dispositivi, ecc.). 

 



6. INFORMAZIONI UTILI A.S.2021/2022 
Il Dirigente Scolastico dell’IC ―Romeo-Cammisa‖ 

è il Prof. Domenico Esposito  
Indirizzo email: dsromeocammisa@romeocammisa.it 

 

Collaboratori del Dirigente scolastico 
Primo Collaboratore e Vicepreside: Prof.ssa Mariarosaria Panza (sede plesso Romeo) 

Secondo collaboratore: Prof.ssa Cesaria D’Ettore (sede plesso Romeo) 
 

il Direttore dei servizi generali e amministrativi 
è il Dott. Massimo Ponticiello 

Indirizzo mail: direttoresga@romeocammsa .it 
 

Collaboratori del dirigente scolastico della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cognome e nome Incarichi 

Prof.ssa Panza 

Mariarosaria 
Responsabile della scuola secondaria di primo grado 
Responsabile del Plesso Romeo 

Prof. Cresci Antonio Animatore digitale e coordinatore Funzione Strumentale 
del Team digitale. 

Prof.sa Flagiello Maria 
Funzione Strumentale per l’Orientamento e la 
Continuità, rapporti con le Scuole secondarie di 
Secondo grado.. 

Ins. Maria Pia Furia Funzione strumentale dell’inclusione  
(alunni diversamente abili, BES, DSA, stranieri) 

 

7. RECAPITI 
Il Codice Meccanografico dell’IC “Romeo-Cammisa” è NAIC8FB008 

Segreteria: Tel. 081 19819674 – 0815056202 – 081 5057158 Fax 08150562 

Sito web: www.romeocammisa.edu.it 
e.mail naic8fb008@istruzione.it - PEC. naic8fb008@pec.istruzione.it 

 

RECAPITI del CPIA 
È possibile contattare il Referente di sede, prof. Luciano De Luise 

presso la sede centrale della Romeo dal lunedì al venerdì, dalle 15:00 
alle 19:00, oppure chiamando al cell.  328-0644697  

 

Per essere sempre aggiornato su comunicazioni, impegni, ecc.. 
Al fine di rendere più fruibile le comunicazioni interne è stata creata sull’applicazione Telegram il 
canale ―GenitoriRomeoCammisa‖ collegato al sito www.romeocammisa.edu.it  
Telegram è un'applicazione di messaggistica focalizzata su velocità e sicurezza. 
È possibile utilizzare Telegram con più dispositivi contemporaneamente — i messaggi si 
sincronizzano istantaneamente su qualsiasi smartphone, tablet o computer.  
Questa applicazione è stata creata per facilitare la lettura delle comunicazioni e delle news, per 
tutti gli altri contenuti è consigliato la visualizzazione del sito istituzionale. 

Per scaricare Telegram su smartphone o tablet, seguire la seguente procedura: In 
―Play Store oppure App Store‖ cercare ―Telegram‖ la cui icona è rappresentata da un 
cerchio azzurro con all’interno un aereoplanino di carta; 
1. Dopo aver cliccato sull’icona, ―installa‖;  

2. Ad installazione avvenuta cliccare su ―apri‖, inserire il proprio numero di 

telefono, e rispondere ad alcune richieste che verranno poste;  

3. Cercare il canale “GenitoriCammisa” e unirsi.  

mailto:dsromeocammisa@romeocammisa.it
mailto:naic8fb008@istruzione.it
mailto:naic8fb008@pec.istruzione.it


Per qualsiasi problema riscontrato o richiesta di assistenza tecnica potete contattare i referenti 
prof. Cresci A. e Volpe A. (per la SS1°), la Prof.ssa D’Ettore C. e Brigida A. per la scuola Primaria 
e la prof.ssa Verde A. per la scuola dell’infanzia che saranno a Vs. disposizione 


