
 
 

Prot. 2777 a/06 DEL 18/09/2020 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti tutti 

Ai docenti referenti di plesso 

Ai  collaboratori del Dirigente Scolastico 

Ai collaboratori scolastici 

Al DSGA 

ATTI SEDE- SITO WEB 
 

 

 

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE RIAPERTURA SCUOLA, a.s. 2020-2021.- 

 

La riapertura della scuola avverrà secondo scrupolosa osservanza delle Norme Anticovid  

ed in ottemperanza al Regolamento Interno d’Istituto – Aggiornamento Covid approvato 

con  DELIBERA N. 6 DEL VERBALE N. 2 DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 17/09/2020 e 

DELIBERA N. 129 DEL VERBALE N. 25 DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 17/09/2020.  

L’organizzazione, sia oraria che logistica, è stata studiata per evitare assembramenti, 

mantenere distanza fisica e consentire l’accesso a scuola in sicurezza.  

 

Di seguito l’organizzazione per plessi. 

 

PLESSO centrale - VIA BRECCIAME   - SCUOLA  SECONDARIA DI 1* grado 

 

L’entrata e l’uscita degli alunni  sarà organizzata per gruppi, scaglionata in più turni orario  e 

saranno utilizzati tutti gli accessi oltre all’ingresso principale: 

 

● ore 7,50 - 8,00, ingresso principale ( ingresso “quadrifoglio”) entrano le classi del 

corso A  allocate al piano terra lato via Brecciame - uscita ore 11,50 - 12,00 orario 



provvisorio (fino al completamento dell’organico); seguirà comunicazione orario 

definitivo; 

 

● ore 8,00 - 8,10, ingresso cortile di fronte la palestra all’aperto (ingresso “girasole”) 

entrano le classi 1^ C e 3^ C  allocate al piano terra lato via Libertà, le classi 2^ C e 

2^ D allocate  al primo piano via Libertà - uscita ore 12,00 - 12,10 orario provvisorio, 

(fino al completamento dell’organico); seguirà comunicazione orario definitivo; 

 

 

● ore 8,10 - 8,20 ingresso principale (ingresso “quadrifoglio”) entrano le classi del 

corso B allocate al primo piano lato via Brecciame - uscita ore 12,10 - 12,20 orario 

provvisorio, (fino al completamento dell’organico); seguirà comunicazione orario 

definitivo; 

 

 

 

PLESSO LAMBRUSCHINI - SCUOLA PRIMARIA 

 

L’entrata sarà organizzata per gruppi e scaglionata in più turni orario: 

 

● ore 8,00 - 8,15 entrano le classi 5^ A/B  che seguiranno il  simbolo “palloncino” 

e  le classi 3^ A/B che  seguiranno il simbolo “margherita” - uscita ore 12,00 - 

12,15 orario provvisorio, ore 13,00 - 13,15 e  14,00 - 14,15  orario definitivo;  

 

● ore 8,15 - 8,30 entrano le classi 1^ A/B che seguiranno il  simbolo “margherita”  

e le classi 2^ A/B  che seguiranno il simbolo “aquilone”  - uscita ore 12,15 - 12,30 

orario provvisorio, ore 13,15 - 13,30 e  14,15 - 14,30  orario definitivo; 

 

● ore 8,30 - 8,45 entrano le classi 4^ A/B/E  che seguiranno il simbolo “margherita” 

- uscita ore 12,30 - 12,45 orario provvisorio, ore 13,30 - 13,45  e  14,30 - 14,45  orario 

definitivo; 

 

● ore 8,00 - 8,15 entrano le classi del tempo pieno ( 1C - 2C - 2D - 3C - 4C - 5C) che  

seguiranno il simbolo “aquilone”- uscita ore 12,00 - 12,15 orario provvisorio in 

attesa dell’attivazione del tempo pieno,   16,00 - 16,15  orario definitivo; 

 

Seguirà comunicazione quando partirà orario definitivo, presumibilmente 5 ottobre.  

 



 

 

PLESSO LAMBRUSCHINI - SCUOLA  DELL’INFANZIA  

 

L’entrata sarà organizzata per fasce di età  e scaglionata in più turni orario: 

 

● ore 8,05 - 8,20 entrano le sezioni  degli alunni di 5 anni ( sez. A - sez. F) ingresso 

Infanzia - simbolo “smile”- uscita ore 12,05 - 12,20 orario provvisorio;  16,05 - 16,20  

orario definitivo; 

 

● ore 8,20 - 8,35 entrano le sezioni  degli alunni di 4 anni ( sez. B - sez. C) ingresso 

Infanzia simbolo “smile”;- uscita ore 12,20 - 12,35 orario provvisorio ; 16,20 - 16,35  

orario definitivo; 

 

 

● ore 8,35 - 8,50 entrano le sezioni  degli alunni di 3 anni ( sez. D - sez. E) ingresso 

Infanzia simbolo “smile”;- uscita ore 12,35 - 12,50 orario provvisorio; 16,35 - 16,50  

orario definitivo; 

 

Seguirà comunicazione quando partirà orario definitivo, presumibilmente 5 ottobre.  

 

 

PLESSO SAN DOMENICO - SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

L’entrata sarà organizzata per fasce di età e per accesso diversificato: 

 

● ore 8,15 - 8,30 entra  la sezione  degli alunni di 5 anni (sez. D) ingresso principale  

porta lato destro, simbolo “ girasole”- uscita ore 12,15 - 12,30 orario provvisorio,   

16,15 - 16,30  orario definitivo; 

 

● ore 8,15 - 8,30  entra  la  sezione  degli alunni di 4 anni (sez. A) ingresso principale 

porta lato sinistro, simbolo “quadrifoglio”- uscita ore 12,15 - 12,30 orario 

provvisorio,   16,15 - 16,30  orario definitivo; 

 

● ore 8,30  - 8,45  entra  la  sezione  degli alunni di 3 anni (sez. C)  ingresso principale 

porta lato destro,simbolo “ girasole” - uscita ore 12,30 - 12,45 orario provvisorio,   

16,30 - 16,45  orario definitivo; 

 

● ore 8,30  - 8,45  entra  la  sezione  eterogenea (sez. B)  ingresso principale porta lato 

sinistro, simbolo “quadrifoglio”;- uscita ore 12,30 - 12,45 orario,   16,30 - 16,45  

orario definitivo; 

 

Seguirà comunicazione quando partirà orario definitivo, presumibilmente 5 ottobre 

 

 

PLESSO SAN DOMENICO - SCUOLA  PRIMARIA 

 

L’entrata sarà organizzata per gruppi per accesso diversificato: 



  

● ore 8,00 - 8,15 entrano le classi di scuola primaria;  accederanno   dall’ingresso 

principale, porta lato destro, simbolo “ girasole”, gli alunni delle classi 1^ A - 2^  

A;    porta lato sinistro, simbolo “quadrifoglio”, accederanno gli alunni del corso  

B – sezione articolata;    USCITA 1A e 2A dalle ore 12,00 - 12,15  orario 

provvisorio,  ore 16,00- 16,15  orario definitivo ; corso B – sezione articolata 

uscita dalle ore 12,00 - 12,15 orario provvisorio, ore 13,00 - 13,15  e  14,00 - 14,15  

orario definitivo. 

 

Seguirà comunicazione quando partirà orario definitivo, presumibilmente 5 ottobre 

 

 

PLESSO VIA CANCELLO  - SCUOLA  SECONDARIA DI 1* grado 

 

L’entrata sarà la seguente : 

 

● ore 8,00 - 8,10 entra  la classe 1E  di scuola secondaria accedendo dall’ingresso lato 

palestra, simbolo “ quadrifoglio”;- uscita ore 12,00 - 12,10  orario provvisorio, ore 

14,00 orario definitivo. 

 

Seguirà comunicazione quando partirà orario definitivo, presumibilmente 5 ottobre 

 

 

PLESSO VIA CANCELLO  - SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

 

L’entrata sarà la seguente : 

 

● ore 8,15 - 8,30 entrano  le  sezioni   di scuola dell’infanzia ( sez. A - sez. B)  

accedendo dall’ingresso lato Infanzia, simbolo “smile”;- uscita ore 12,15 - 12,30 

orario provvisorio , 16,15 - 16,30  orario definitivo; 

 

Seguirà comunicazione quando partirà orario definitivo, presumibilmente 5 ottobre 

 

PLESSO VIA CANCELLO  - SCUOLA  PRIMARIA 

 

L’entrata sarà la seguente : 

 

● ore 8,15 - 8,30 entrano  le  sezioni 1-3^ A  - 2^ A  accedendo dall’ingresso lato 

palestra, simbolo “ quadrifoglio”- uscita ore 12,15 - 12,30 orario provvisorio, ore 

16,15 - 16,30  orario definitivo; 

 

● ore 8,15 - 8,30 entrano  le  sezioni 4^  A - 5^ A  accedendo dall’ingresso principale, 

simbolo “girasole”- uscita ore 12,15 - 12,30 orario provvisorio,   16,15 - 16,30  orario 

definitivo; 



 

 

 

Seguirà comunicazione quando partirà orario definitivo, presumibilmente 5 ottobre. 

 

 

Si prega di attenersi rigorosamente agli orari indicati in quanto strutturati per evitare 

assembramenti all’ingresso e all’uscita. I ritardi non possono essere gestiti in quanto 

potrebbero verificarsi più ritardi  coincidenti che potrebbero compromettere la sicurezza,  

pertanto si invitano i genitori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni. Le uscite anticipate 

non potranno essere concesse, se non in casi di estrema urgenza,  in quanto prevedono 

l’accesso del genitore nei locali scolastici,  Non sarà assolutamente consentito fornire, 

successivamente all’ingresso a scuola degli alunni, cibo - materiale di cancelleria o altro. 

Gli alunni dovranno arrivare a scuola già muniti di mascherina, tranne gli allievi della scuola 

dell’infanzia. 

Un solo genitore potrà accompagnare il/la figlio/a e NON dovrà trattenersi nell’area di 

pertinenza della scuola. 

La rilevazione della temperatura è a carico delle famiglie. 

La scuola dispone di termoscanner per la misurazione al personale scolastico e ad eventuali 

esterni. 

Allievi con sintomi influenzali o sintomi simil-influenzali (tosse, raffreddore, febbre, 

congiuntivite, dissenteria…) NON dovranno essere accompagnati a scuola. 

I genitori sono tenuti a scaricare dal sito il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ aggiornato 

alle norme COVID, FIRMARLO, SCANNERIZZARLO E  INVIARLO  VIA 

MAIL  AL ceic8au001@istruzione.it  con oggetto “PATTO SCUOLA-FAMIGLIA” 

PLESSO ……………(INDICARE IL PLESSO DI FREQUENZA DEL/LA  PROPRIO/A 

FIGLIO/A).- 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 

mailto:ceic8au001@istruzione.it

