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A tutti docenti 

Al personale ATA 

A tutti i genitori degli alunni 

Al sito web 

All’albo 

 

OGGETTO: Orari e nuova organizzazione da settembre 2021 

In vista dell’inizio delle attività didattiche in presenza, nell’ottica di prevenzione di possibili casi 

COVID 19, sono valide le indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dal Ministero della Salute 

(MdS) e dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS). Quanto esposto fa dunque riferimento alle 

indicazioni tecniche contenute nel DL n. 111 del 06/08/2021, al “Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzione del Sistema nazionale 

d’Istruzione” (linee guida-Piano Scuola 2021-2022) 

Per garantire la sicurezza in ogni fase della giornata scolastica, sarà necessaria la collaborazione di 

tutte le componenti scolastiche e non scolastiche: personale ATA, docenti, studenti e famiglie. 

Le indicazioni organizzative che seguono potranno essere suscettibili di variazioni in linea con 

quanto verrà eventualmente emanato dagli organi competenti. 

Le precondizioni per la presenza a scuola di studenti e di tutto il personale a vario titolo operante 

risultano: 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria  

• temperatura corporea inferiore a 37.5°C  

• aver concluso un’eventuale quarantena domiciliare, documentata e comprovata da tampone 

negativo 

• non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni. 

Si raccomandano a tutti: 
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• distanziamento fisico (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore ad 1 metro), 

• uso di mascherine e dispositivi di protezione individuale 

• rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 

Si ricorda ai genitori che per accedere ai locali dell’istituto, è obbligatorio essere provvisti di 

Certificazione verde COVID-19 (Green pass). 

 

INGRESSI E USCITE 

Gli alunni entreranno nell’edificio divisi in 3 scaglioni, utilizzando tre diversi ingressi. 

Scuola Infanzia-via Provinciale/ Italo Calvino 

Ingresso h.8:15 e uscita h.13:15 (prima settimana) 

Scuola Primaria-via Vieste 

Ingresso h.8:30 e uscita h.12.30 (prima settimana): 

• classi PRIME  dall’ingresso Scuola Primaria 

• classi SECONDE dall’ingresso Scuola Primaria 

• classi TERZE  dalle scale di emergenza interne 

• classi QUARTE  dalle scale di emergenza interne 

• classi QUINTE  dall’ingresso principale. 

 

Scuola Primaria-via Nizza 

Ingresso e uscita (prima settimana): 

• classi PRIME - classi SECONDE h.8:15-12:15 

• classi TERZE-classi QUARTE-classi QUINTE h.8:20-12:20. 

 

Scuola Secondaria I grado  

Ingresso: 

• classi PRIME  h.8:10 dall’ingresso principale 

• classi SECONDE h.8:10 dalle scale di emergenza interne 

• classi TERZE  h.8:10 dalle scale di emergenza interne 

Uscita: 

• classi PRIME-IIIA h.12:10 dalle scale interne verso l’ingresso/uscita principale 

• classi IIB-IIIB-IID-IIID h. 12:10 dalle scale di emergenza interne 

• classi IIA-IIC-IIIC h. 12:10 dalle scale interne verso l’ingresso/uscita principale. 



Organizzazione scolastica in merito alla ricreazione e all’accesso ai servizi igienici 

Scuola Secondaria di primo grado 

Si comunica che, al fine di garantire la sicurezza e la serenità della comunità scolastica, la ricreazione 

si svolgerà all’interno delle classi dalle h. 10:10 alle h.10:20. Gli studenti rimarranno distanziati e 

potranno togliere la mascherina solo per il tempo utile a consumare la loro merenda tenendo conto 

delle seguenti regole: non scambiarsi cibo, bevande e materiale; non toccarsi occhi, bocca o naso e 

sanificare spesso le mani; trascorso questo tempo, dovranno indossare nuovamente la mascherina. 

Per evitare di creare assembramenti nei bagni e per permettere la sanificazione degli ambienti, gli 

alunni dovranno obbligatoriamente utilizzare i servizi igienici collocati sul piano di riferimento della 

propria aula. Inoltre, essi potranno andare in bagno, con il permesso dei docenti, dopo la 

ricreazione.    

Accesso ai servizi igienici  

• Classi prime dalle 10:20 alle10:50 

• Classi seconde dalle 10:20 alle10:50 

• Classi terze dalle 10:50 alle 11:20. 

Solo in caso di emergenza o in casi particolari, i docenti consentiranno l’uscita durante la ricreazione 

e alla prima ora o al di fuori degli orari prestabiliti. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 


