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Prot. n. 3162 
 
CIRC. N. 6 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli alunni  

Ai genitori 

Al DSGA 

Loro sedi  

Sito Web 

Atti  

Oggetto: Disposizioni organizzative avvio anno scolastico 2020-21 

               Considerato che si sono costituite n.3 classi-sezioni  aggiuntive;  

Vista la mancanza di molti insegnanti  nella secondaria di 1° grado; 

Ritenuto  non opportuno  far svolgere il regolare tempo scuola agli alunni per le condizioni attuali 

poco agevoli: mancanza di banchi monoposto e  mancanza di insegnanti ;   

Visto che le  classi della scuola secondaria di 1° grado sono dislocate nella sede dell’Istituto 

 Commerciale di Via Gramsci (13 classi) e nella sede Santa Lucia (3 classi), occupando i locali 

mensa dell’infanzia;  

Considerato che occorre validare le procedure e le regole anti-COVID,  nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-COV-2; 

Visto il Regolamento  Anti-COVID approvato dal C.I delibera n. 2 del 17-09-2020; 

 

si dispone 

l’organizzazione  oraria per il periodo dal 24 settembre al 16 ottobre, la dislocazione delle 

classi e la pianificazione delle entrate e delle uscite  nei vari Plessi, così come di seguito dettagliato:  
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Orario - Infanzia  

Periodo Ingresso Attività Sezioni  

 24-09-2020 

 25-09-2020 

26-09-2020 
Le procedure di 

ingresso e di uscita 

sono dettagliate 

nell’allegato 1 

9: 00-13:00 

 Le sezioni Prime si 

suddivideranno  in due 

gruppi  

9:00-  11:00  

Cognome dalla A  alla L 

11:00 - 13:00 

Cognome dalla M alla Z 

24-09-2020  I bambini  possono 

far ingresso a scuola 

dalle 8:00 alle 09:30 

. Ci saranno i docenti 

ad accoglierli nelle 

aule. 

Le procedure di 

ingresso e di uscita 

sono dettagliate 

nell’allegato 1 

8: 00-12:00 Seconde e terze    

         25-09-2020 8: 00-12:00 Seconde e terze    

 26-09-2020 

8: 00-12:00 

 

 

Seconde e terze 

Dal  28-09-2020 

 

I bambini  possono 

far ingresso a scuola  

dalle 8:00 alle 09:30 

. Ci saranno i docenti 

ad accoglierli nelle 

aule. 

Le procedure di 

ingresso e di uscita 

sono dettagliate 

nell’allegato 1  

8: 00-13:30  

Eccetto le 

sezioni 3E e 3F 

di Santa Lucia 

che usciranno 

alle 13:00 

 

Tutte le sezioni 

 

ATTENZIONE! 

Prendere visione 

dell’Allegato 1  

 

 

      All’evolversi delle situazioni, si forniranno via via altre indicazioni. 
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Orario- Primaria 

Periodo Classi  Orario Note  

Dal 24-09-2020 

 al 26-09-2020 
 

Ingresso  

7:45-8:00 

 

Gli alunni possono 

far ingresso a scuola 

fin dalle 07:45. Ci 

saranno i docenti ad 

accoglierli nelle aule. 

Inizio lezioni alle ore 

08:00 

24-09-2020 Prime e quinte  

1°  tempo   8:00-8:55 

2° tempo  8:55-9:50 

3°  tempo  9:50-10:45 

4°  tempo  10:45-11:40 

25-09-2020 Tutte le classi  

26-09-2020 Tutte le classi 

  

  

 

Periodo Attività Orario Note  

Dal 28-09-2020 

Al 02-10-2020 

Ingresso 7:45-8:00 Gli alunni possono 

far ingresso a scuola 

fin dalle 07:45. Ci 

saranno i docenti ad 

accoglierli nelle aule. 

Inizio lezioni alle ore 

08:00 

5 tempi  

Dalle 8:00 

 

Alle 12:35 

Dal 05-10-2020 

 

Attività Orario 

Ingresso 7:45-8:00 

n. 6 tempi  

Dalle 8:00 

 

Alle 13:30 

      

 All’evolversi delle situazioni, si forniranno via via altre indicazioni. 
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Orario- Scuola Secondaria 1° grado 

 

Periodo  Attività  Classi Note 

Dal 24-09-2020 

 al 02-10-2020 

Ingresso 7:45-8:00 

Gli alunni possono far ingresso a 

scuola fin dalle 07:45. Ci saranno 

i docenti ad accoglierli nelle aule. 

Inizio lezioni alle ore 08:00 

 1°  tempo  8:00-8:55 

 2° tempo 8:55-9:50 

 3°  tempo 9:50-10:45 

 4°  tempo 10:45-11:40 

Dal 05-10-2020 

Al 09-10-2020  

 

Ingresso 7:45-8:00 

Note 

 
 n. 5 tempi   Dalle 8:00 

alle 12:35 
 

Dal 12-10-2020 

 

Ingresso 7:45-8:00 
Note 

 n. 6 tempi  

 Dalle 8:00 

alle 13:30 

 

 

 

All’evolversi delle situazioni (arrivo dei banchi monoposto e degli  insegnanti) si forniranno 

via via altre indicazioni. 

 

Come previsto dal Regolamento anti COVID-19,  gli alunni  faranno l’intervallo all’interno delle 

aule o fuori all’aperto, se il tempo lo permette, e sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti. Si 

ricorda che si deve sempre rispettare rigorosamente  il distanziamento fisico di almeno 1 metro e 

indossare  la mascherina. Gli alunni potranno togliere la mascherina per mangiare o bere. 

Durante gli intervalli è possibile transitare da un settore all’altro solo per andare ai servizi 

igienici o per accedere ai distributori automatici se  presenti.  

Si invitano i genitori a prendere visione del Regolamento Anti-COVID, recante misure di 

prevenzione e contenimento del SARS-COV-2,   con i relativi allegati, e a rispettarlo  con rigore.   

Ringraziando tutta la comunità scolastica per l’attenzione e la collaborazione, si augura un buon 

anno scolastico.  

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Vita Biundo 
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