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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ F. Puglisi” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Cav. Vittorio Veneto, s.n.c. – 93010 SERRADIFALCO (CL) 

C.F. 80004540854 tel. 0934-931980 - fax 0934-940142 e-mail: clic82000d@istruzione.it PEC: clic82000d@pec.istruzione.it 

 

 

Ai Genitori 

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: Disposizioni organizzative per l’ inizio dell’anno scolastico 2020/2021 

per la Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I gr.  
 
 

Gentili Genitori, 
 il rientro a scuola necessita di nuove azioni organizzative che permettano di rispettare le regole del 
distanziamento fisico necessarie per il contenimento del contagio. Nelle sezioni successive sono 
descritte le misure attuate dalla scuola in regime di autonomia come da DPR 275/99. Resta inteso 
che gli orari seguenti sono da ritenersi provvisori ed utili a verificarne l’effettiva funzionalità, restano 
ferme tutte le misure prescrittive di comportamento. Ogni altra nuova disposizione sarà 
tempestivamente resa nota sul sito istituzionale. Si precisa che, tenuto conto delle specificità del 
nostro Istituto, costituito da 7 plessi distribuiti su tre Comuni e che i docenti si troveranno anche a 
dover prestare servizio su più sedi e sentiti gli Organi Collegiali di Istituto, l’organizzazione sarà 
comunque omogenea per tutte le realtà.  Si conferma in via definitiva per tutti gli ordini di scuola il 
modello organizzativo dal lunedì al venerdì. 
Di seguito trovate, dettagliatamente, le indicazioni per singolo ordine di scuola e plesso scolastico. 
Vi invito a seguire  puntualmente il sito del nostro Istituto www.comprensivopuglisi.edu.it e la 
Piattaforma Archimede, accedendo con l’account personale,  dove riceverete tutti gli aggiornamenti 
e le comunicazioni ufficiali, le uniche da seguire,  per evitare di creare disordini per via di informazioni 
informali.  
Certa di poter confidare su un fattivo e costruttivo rapporto di piena collaborazione, l’occasione è 
gradita per porgere a nome di tutto il personale della nostra scuola l’augurio di un sereno anno 
scolastico.  
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Scuola dell’infanzia (tutti i plessi) 

Nel rispetto del Protocollo d’intesa del 14 agosto 2020, per la ripresa delle attività in presenza dei 
servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, i bambini potranno essere accompagnati da un solo 
genitore o un suo delegato munito di mascherina che dovrà indossare per tutto il tempo di 
permanenza nello spazio scolastico, anche all’interno del cortile. Sarà consentito l’ingresso di un 
solo genitore avendo cura di mantenere la distanza di 1 m., evitando assembramenti. 
ENTRATA, condizioni meteo favorevoli, sarà possibile intrattenersi all’esterno; i bambini verranno 
accolti nel cortile principale da un docente che provvederà ad accompagnarli in sezione seguendo il 
percorso e gli orari indicati. 
USCITA il genitore o suo delegato, sempre munito di mascherina, potrà riprendere il proprio figlio 
nella fascia oraria indicata in tabella. I genitori dovranno attendere che il collaboratore scolastico o 
il docente consegni loro il bambino facendo attenzione a mantenere la distanza di almeno 1 m 
qualora ci fossero altri genitori in attesa. 
 Si pregano i genitori di rispettare gli orari e le fasce orarie.  
PUNTO DI RACCOLTA: Se le condizioni sono favorevoli, il cortile principale della scuola, nel rispetto 
delle misure di distanziamento. In caso contrario l’androne principale facendo attenzione ad evitare 
assembramenti.  
PERCORSO DA SEGUIRE: Si segue la segnaletica e ci si reca nelle sezioni. 
RACCOMANDAZIONI: entrare e uscire con ordine e puntualità. Evitare assembramenti nel cortile o 
presso i cancelli d’ingresso. Rispettare le indicazioni dei docenti, dei collaboratori scolastici, adottare 
le misure di distanziamento e indossare la mascherina chirurgica in entrata e uscita da scuola.  
La particolare età dei bambini richiede la massima collaborazione dei genitori. Rispettare le regole 
fondamentali del distanziamento, indossare sempre la mascherina, evitare assembramenti e 
seguire le fasce orarie, rispettare la segnaletica predisposta, ci permetterà di consentirvi di poter 
accompagnare nei primi giorni, come da calendario di seguito inserito,  il percorso di inserimento 
dei bambini e di  garantire  un sereno avvio delle attività e soprattutto prevenire la diffusione di 
forme di contagio.  

Scaglionamento inizio attività didattiche 
 

Calendario 
INIZIO ATTIVITA’ 

DIDATTICHE 

 
Sezioni  

 
Orario entrata 

 
Orario uscita 

 
 
 

24 /25 settembre 
 

 
Tutte le sezioni  
Consentita la presenza 
di un  genitore o 
delegato  

 
9.00/9.30 

Entreranno in progressione, 
chiamati dai docenti all’ingresso 
principale, gli alunni delle sezioni 
a partire dalla sezione A 

 

 

 
 
 

12.00/12.30 

 
 

28/29/30 settembre 
 

Consentita la presenza 
di un  genitore o 
delegato solo nelle 
sezioni dei bambini di 
tre anni 

 
 

9.00/9.30 
 

 
 

12.00/12.30 
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Se le condizioni meteo saranno favorevoli dovrà essere privilegiata una maggiore permanenza 
all’esterno dei locali. Non è possibile portare giochi personali.  
I genitori dovranno fornire per tramite dei docenti: 

 un indirizzo email utile per la registrazione sulla Piattaforma Archimede attraverso la quale 
giungeranno tutte le comunicazioni. 

 Contatti telefonici  
 Eventuali nomi e documenti di familiari delegati a prelevare il proprio bambino 

 
 

Scuola Primaria Serradifalco 
 

Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore munito di mascherina, saranno accolti 
nel cortile della scuola, parte antistante l’ingresso, l’ingresso è consentito dai due cancelli, principale 
e posteriore; gli alunni delle classi prime, seconde e terze occuperanno la zona di raccolta 
corrispondente all’ingresso laterale,  gli alunni delle classi quarte e quinte occuperanno la zona di 
raccolta corrispondente all’ingresso principale, rispettando la distanza di almeno 1 m. ed evitando 
comunque ogni forma di assembramento. Sono attivate due distinte porte di entrata e di uscita 
dalla scuola, una in corrispondenza dell’ingresso principale, per le classi quarte e quinte, una laterale 
in corrispondenza del secondo cancello di Via Giovanni XXIII, per le classi prime, seconde e terze. 
Le classi quarte e quinte sono dislocate nell’ala corridoio a sinistra della porta principale. Le aule 
delle classi prime, seconde e terze sono dislocate lungo il corridoio in corrispondenza della porta 
d’ingresso laterale.  
I genitori non possono essere ammessi all’interno dei locali scolastici, salvo il primo giorno per le 
classi prime, muniti tassativamente di mascherina ed evitando forme di assembramento. Gli alunni 
verranno accompagnati dai docenti nelle rispettive aule, in maniera scaglionata, seguendo i percorsi 
e gli orari indicati. Durante tutto il tragitto fino alla propria aula, gli alunni dovranno indossare 
sempre la mascherina. Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica ogni qualvolta si 
troveranno in posizione dinamica, nei luoghi comuni o qualora non fosse possibile mantenere il 
distanziamento di almeno 1 m.  
All’USCITA gli alunni si disporranno in fila indiana evitando di assembrarsi e indossando la 
mascherina chirurgica.  
PUNTO DI RACCOLTA: Cortile della scuola, nel rispetto delle misure di distanziamento, 
corrispondente alla zona di entrata. 
PERCORSO DA SEGUIRE: Si segue la segnaletica e ci si reca nelle proprie aule. E’ vietato permanere 
nei luoghi comuni.  
RICREAZIONE: condizioni meteo favorevoli si svolgerà all’esterno al fine di favorire il ricambio d’ aria  
nelle aule; dovranno sempre essere  evitate forme di assembramento, seguendo le indicazioni dei 
percorsi. Ogni docente avrà cura di individuare una zona di riferimento per il gruppo classe; si rientra 
in classe scaglionati, nello stesso ordine in cui è organizzata la fase di entrata. Si raccomanda la 
massima attenzione e un comportamento corretto e disciplinato al fine di svolgere l’intervallo nel 
tempo massimo di 20 minuti.  
I gruppi classe non sono autorizzati a mescolarsi, i docenti rimangono con gli allievi. Durante 
l’intervallo non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici. In caso di condizioni meteorologiche 
avverse l’intervallo si effettua in classe indossando la mascherina: non è consentito il mescolamento 
dei gruppi classe in corridoio. Le famiglie sono invitate a fornire agli alunni quanto necessario per 
bere e per merenda. Cibi e bevande sono esclusivamente per il consumo personale e non possono 
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per nessun motivo essere scambiati tra gli alunni. 
RACCOMANDAZIONI: entrare e uscire con ordine e puntualità. Evitare assembramenti nel cortile o 
presso i cancelli d’ingresso. Rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. 
 

Scaglionamento inizio attività didattiche 
 

Calendario Classi Orario entrata Orario uscita Porta  

 
 
 

24/25 Settembre 

Quinte  A-B 9.00-9.05 11.20 Principale  

Quarte A-B-C 9.05-9.10 11.25 Principale  

Terze A-B 9.10-9.15 11.20 Laterale  

Seconde A-B-C 9.15-9.20 11.25 Laterale 

Prime A-B-C 9.20 11.30 Laterale 

 
 
28/29/30 Settembre 
01/02/08/09 Ottobre 

 
Quinte  A-B 

 
8.00-8.05 

 
12.10 

 
Principale  

Quarte A-B-C 8.05-8.10 12.15 Principale  

Terze A-B 8.10-8.15 12.20 Laterale  

Seconde A-B-C 8.15-8.20 12.25 Laterale 

Prime A-B-C 8.20 12.30 Laterale 

 
Il docente dell’ultima ora permarrà fino all’uscita degli alunni dai locali scolastici. 

 
 

Scuola primaria Milena 
 

Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore munito di mascherina, saranno accolti 
nel cortile della scuola; saranno aperti e disponibili i due cancelli, principale e laterale (lato fontana); 
gli alunni delle classi prime, seconde e terze utilizzeranno il cancello principale per l’entrata e l’uscita 
e occuperanno la zona di raccolta corrispondente alla porta  principale d’ingresso,  gli alunni delle 
classi quarte e quinte entreranno e usciranno dal cancello laterale  (lato fontana) e occuperanno la 
zona di raccolta corrispondente, rispettando la distanza di almeno 1 m. ed evitando comunque ogni 
forma di assembramento. I genitori non possono essere ammessi all’interno dei locali scolastici, 
salvo il primo giorno per la classe prima, muniti tassativamente di mascherina ed evitando forme di 
assembramento. Gli alunni verranno accompagnati dai docenti nelle rispettive aule, in maniera 
scaglionata, seguendo i percorsi e gli orari indicati. Durante tutto il tragitto fino alla propria aula, gli 
alunni dovranno indossare sempre la mascherina. Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina 
chirurgica ogni qualvolta si troveranno in posizione dinamica, nei luoghi comuni o qualora non fosse 
possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m.  
All’USCITA gli alunni si disporranno in fila indiana evitando di assembrarsi e indossando la 
mascherina chirurgica. Gli alunni usciranno dai rispettivi cancelli come indicato per l’entrata e i 
genitori avranno cura di attenderli all’esterno in prossimità del cancello corrispondente evitando 
tassativamente di occupare la zona con le auto.  
PUNTO DI RACCOLTA: Cortile della scuola, come da disposizioni di ingresso e uscita, nel rispetto 
delle misure di distanziamento. 
PERCORSO DA SEGUIRE: Si segue la segnaletica e ci si reca nelle proprie aule. E’ vietato permanere 
nei luoghi comuni.  
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RICREAZIONE: condizioni meteo favorevoli si svolgerà all’esterno al fine di favorire il ricambio d’aria  
nelle aule; dovranno sempre essere  evitate forme di assembramento, seguendo le indicazioni dei 
percorsi. Ogni docente avrà cura di individuare una zona di riferimento per il gruppo classe, 
corrispondente alle zone di raccolta di entrata e uscita; si rientra in classe scaglionati, nello stesso 
ordine in cui è organizzata la fase di entrata. Si raccomanda la massima attenzione e un 
comportamento corretto e disciplinato al fine di svolgere l’intervallo nel tempo massimo di 20 
minuti.  
I gruppi classe non sono autorizzati a mescolarsi, i docenti rimangono con gli allievi. Durante 
l’intervallo non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici. In caso di condizioni meteorologiche 
avverse l’intervallo si effettua in classe indossando la mascherina: non è consentito il mescolamento 
dei gruppi classe in corridoio. Le famiglie sono invitate a fornire agli alunni quanto necessario per 
bere e per merenda. Cibi e bevande sono esclusivamente per il consumo personale e non possono 
per nessun motivo essere scambiati tra gli alunni. 
RACCOMANDAZIONI: entrare e uscire con ordine e puntualità. Evitare assembramenti nel cortile o 
presso i cancelli d’ingresso. Rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. 

Scaglionamento inizio attività didattiche 
 

Calendario Classi Orario entrata Orario uscita        Cancello  

 
 
 

24/25 Settembre 

Quinta  A 9.00-9.05 11.20 Laterale 

Quarta  A 9.00-9.05 11.20 Laterale 

Terza A 9.05-9.10 11.25 Principale 

Seconda A 9.10-9.15 11.25 Principale 

Prima A 9.15 11.30 Principale 

 
 
28/29/30 Settembre 
01/02/08/09 Ottobre 

Quinta  A 8.00-8.05 12.10 Laterale 

Quarta  A 8.00-8.05 12.10 Laterale 

Terza A 8.05-8.10 12.15 Principale  

Seconda A 8.10-8.15 12.15 Principale 

Prima A 8.15 12.15 Principale 

 
Il docente dell’ultima ora permarrà fino all’uscita degli alunni dai locali scolastici. 

 
 

 
Scuola primaria Montedoro 

 
Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore munito di mascherina, saranno accolti 
nel cortile della scuola occupando la zona corrispondente alle porte laterali; entreranno 
dall’ingresso corrispondente alla villetta; gli alunni con i docenti occuperanno la zona di raccolta 
corrispondente, rispettando la distanza di almeno 1 m. ed evitando comunque ogni forma di 
assembramento. I genitori non possono essere ammessi all’interno dei locali scolastici, salvo il primo 
giorno per la classe prima, muniti tassativamente di mascherina ed evitando forme di 
assembramento. Gli alunni verranno accompagnati dai docenti nelle rispettive aule, in maniera 
scaglionata, seguendo i percorsi e gli orari indicati. Durante tutto il tragitto fino alla propria aula, gli 



6 
 

alunni dovranno indossare sempre la mascherina. Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina 
chirurgica ogni qualvolta si troveranno in posizione dinamica, nei luoghi comuni o qualora non fosse 
possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 m.  
All’USCITA gli alunni si disporranno in fila indiana evitando di assembrarsi e indossando la 
mascherina chirurgica. Gli alunni usciranno come indicato per l’entrata e i genitori avranno cura di 
attenderli davanti il cancello corrispondente evitando tassativamente di occupare la zona con le 
auto.  
PUNTO DI RACCOLTA: Cortile della scuola, come da disposizioni di ingresso e uscita, nel rispetto 
delle misure di distanziamento, corrispondente alla zona di entrata. 
PERCORSO DA SEGUIRE: Si segue la segnaletica e ci si reca nelle proprie aule. E’ vietato permanere 
nei luoghi comuni.  
RICREAZIONE: condizioni meteo favorevoli si svolgerà all’esterno al fine di favorire il ricambio d’aria  
nelle aule; dovranno sempre essere  evitate forme di assembramento, seguendo le indicazioni dei 
percorsi. Ogni docente avrà cura di individuare una zona di riferimento per il gruppo classe, 
corrispondente alle zone di raccolta di entrata e uscita; si rientra in classe scaglionati, nello stesso 
ordine in cui è organizzata la fase di entrata. Si raccomanda la massima attenzione e un 
comportamento corretto e disciplinato al fine di svolgere l’intervallo nel tempo massimo di 20 
minuti.  
I gruppi classe non sono autorizzati a mescolarsi, i docenti rimangono con gli allievi. Durante 
l’intervallo non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici. In caso di condizioni meteorologiche 
avverse l’intervallo si effettua in classe indossando la mascherina: non è consentito il mescolamento 
dei gruppi classe in corridoio. Le famiglie sono invitate a fornire agli alunni quanto necessario per 
bere e per merenda. Cibi e bevande sono esclusivamente per il consumo personale e non possono 
per nessun motivo essere scambiati tra gli alunni. 
RACCOMANDAZIONI: entrare e uscire con ordine e puntualità. Evitare assembramenti nel cortile o 
presso i cancelli d’ingresso. Rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. 

 
Scaglionamento inizio attività didattiche 

 

Calendario Classi Orario entrata Orario uscita        Cancello  

 
 
 

24/25 Settembre 

Quinta  A 9.00-9.05 11.20 Laterale 

Quarta  A 9.00-9.05 11.20 Laterale 

Terza A 9.05-9.10 11.25 Principale 

Seconda A 9.10-9.15 11.25 Principale 

Prima A 9.15 11.30 Principale 

 
 
28/29/30 Settembre 
01/02/08/09 Ottobre 

Quinta  A 8.00-8.05 12.10 Laterale 

Quarta  A 8.00-8.05 12.10 Laterale 

Terza A 8.05-8.10 12.15 Principale  

Seconda A 8.10-8.15 12.15 Principale 

Prima A 8.15 12.15 Principale 

 
 
Il docente dell’ultima ora permarrà fino all’uscita degli alunni dai locali scolastici. 
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Scuola Secondaria Serradifalco 
Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore munito di mascherina, saranno accolti 
nel cortile della scuola, parte antistante l’ingresso, entreranno esclusivamente dal cancello 
principale, rispettando la distanza di almeno 1 m. ed evitando comunque ogni forma di 
assembramento. I genitori non possono essere ammessi all’interno dei locali scolastici. Gli alunni 
entreranno dall’ingresso principale e solo per i giorni 24 e 25 verranno accompagnati dai docenti 
nelle rispettive aule, in maniera scaglionata, seguendo i percorsi e gli orari indicati. Durante tutto il 
tragitto fino alla propria aula, gli alunni dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica. Dal 28 
Settembre, in maniera distanziata e composta e seguendo le indicazioni, gli alunni, sorvegliati dai 
collaboratori scolastici, raggiungeranno la propria aula dove saranno accolti dai docenti. Tutti gli 
alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica ogni qualvolta si troveranno in posizione 
dinamica, nei luoghi comuni o qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento di almeno 1 
m.  
All’USCITA gli alunni si disporranno in fila indiana evitando di assembrarsi e indossando la 
mascherina chirurgica.  
PUNTO DI RACCOLTA: Cortile della scuola, parte antistante l’ingresso principale, nel rispetto delle 
misure di distanziamento. 
PERCORSO DA SEGUIRE: Si segue la segnaletica e ci si reca nelle proprie aule. E’ vietato permanere 
nei luoghi comuni.  
RICREAZIONE: condizioni meteo favorevoli si svolgerà all’esterno al fine di favorire il ricambio d’aria  
nelle aule; dovranno sempre essere  evitate forme di assembramento, seguendo le indicazioni dei 
percorsi. Ogni docente avrà cura di individuare una zona di riferimento per il gruppo classe; si rientra 
in classe scaglionati, nello stesso ordine in cui è organizzata la fase di entrata. Si raccomanda la 
massima attenzione e un comportamento corretto e disciplinato al fine di svolgere l’intervallo nel 
tempo massimo di 20 minuti.  
I gruppi classe non sono autorizzati a mescolarsi, i docenti rimangono con gli allievi. Durante 
l’intervallo non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici. In caso di condizioni meteorologiche 
avverse l’intervallo si effettua in classe indossando la mascherina: non è consentito il mescolamento 
dei gruppi classe in corridoio. Le famiglie sono invitate a fornire agli alunni quanto necessario per 
bere e per merenda. Cibi e bevande sono esclusivamente per il consumo personale e non possono 
per nessun motivo essere scambiati tra gli alunni. 
RACCOMANDAZIONI: entrare e uscire con ordine e puntualità. Evitare assembramenti nel cortile o 
presso i cancelli d’ingresso. Rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. 

Scaglionamento inizio attività didattiche 
 

Calendario Classi Orario entrata Orario uscita 

 
24/25 Settembre 

Terze A-B-C 8.00-8.15 11.20 

Seconde A-B-C 8.15-8.20 11.25 

Prime A-B-C-D 8.20-8.25 11.30 

28/29/30 settembre 
01/02/08/09 Ottobre 

 
Terze A-B-C 

 
8.00-8.05 

 
12.10 

 Seconde A-B-C 8.05-8.10 12.15 

 Prime A-B-C-D 8.10-8.15 12.20 

 
Il docente dell’ultima ora permarrà fino all’uscita degli alunni dai locali scolastici. 
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Scuola Secondaria Milena 
Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore munito di mascherina, saranno accolti 
nel cortile posteriore della scuola (zona campetto), entreranno esclusivamente dal cancello laterale 
accanto la biblioteca comunale, rispettando la distanza di almeno 1 m. ed evitando comunque ogni 
forma di assembramento. La nuova porta d’ingresso è collocata accanto la scala antincendio. Non è 
possibile entrare dalla porta principale, destinata esclusivamente alla scuola primaria. I genitori non 
possono essere ammessi all’interno dei locali scolastici. Gli alunni solo per i giorni 24 e 25 verranno 
accompagnati dai docenti nelle rispettive aule, in maniera scaglionata, seguendo i percorsi e gli orari 
indicati. Durante tutto il percorso fino alla propria aula, gli alunni dovranno indossare la mascherina 
chirurgica. Dal 28 Settembre, sempre in maniera distanziata e composta e seguendo le indicazioni, 
gli alunni, sorvegliati dai collaboratori scolastici, raggiungeranno la propria aula, i docenti 
attenderanno sull’uscio dell’aula. Tutti gli alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica ogni 
qualvolta si troveranno in posizione dinamica o qualora non fosse possibile mantenere il 
distanziamento di almeno 1 m.  
All’USCITA gli alunni si disporranno in fila indiana evitando di assembrarsi e indossando la 
mascherina chirurgica.  
PUNTO DI RACCOLTA: Cortile posteriore della scuola nel rispetto delle misure di distanziamento. 
RICREAZIONE: condizioni meteo favorevoli si svolgerà all’esterno, al fine di favorire il ricambio d’aria  
nelle aule, nel cortile di esclusiva competenza della scuola secondaria, corrispondente al campetto 
nel retro della scuola; dovranno sempre essere  evitate forme di assembramento, seguendo le 
indicazioni dei percorsi. Ogni docente avrà cura di individuare una zona di riferimento per il gruppo 
classe; si rientra in classe scaglionati, nello stesso ordine in cui è organizzata la fase di entrata. Si 
raccomanda la massima attenzione e un comportamento corretto e disciplinato al fine di svolgere 
l’intervallo nel tempo massimo di 20 minuti.  
I gruppi classe non sono autorizzati a mescolarsi, i docenti rimangono con gli allievi. Durante 
l’intervallo non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici. In caso di condizioni meteorologiche 
avverse l’intervallo si effettua in classe indossando la mascherina: non è consentito il mescolamento 
dei gruppi classe in corridoio. Le famiglie sono invitate a fornire agli alunni quanto necessario per 
bere e per merenda. Cibi e bevande sono esclusivamente per il consumo personale e non possono 
per nessun motivo essere scambiati tra gli alunni. 
PERCORSO DA SEGUIRE: Si segue la segnaletica e ci si reca nelle proprie aule. 
RACCOMANDAZIONI: entrare e uscire con ordine e puntualità. Evitare assembramenti nel cortile o 
presso i cancelli d’ingresso. Rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. 

Scaglionamento inizio attività didattiche 
 

Calendario Classi Orario entrata Orario uscita 

 
24/25 Settembre 

Terza A 8.00-8.05 11.20 

Seconde A-B 8.05-8.15 11.25 

Prima A 8.15-8.20 11.30 

28/29/30 settembre 
01/02/08/09 Ottobre 

 
Terze A-B-C 

 
8.00-8.05 

 
12.10 

 Seconde A-B-C 8.05-8.10 12.15 

 Prime A-B-C-D 8.10-8.15 12.20 

 
Il docente dell’ultima ora permarrà fino all’uscita degli alunni dai locali scolastici. 
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Scuola Secondaria Montedoro 
Gli alunni potranno essere accompagnati da un solo genitore munito di mascherina, saranno accolti 
nel cortile della scuola, parte antistante l’ingresso, entreranno esclusivamente dal cancello 
principale, rispettando la distanza di almeno 1 m. ed evitando comunque ogni forma di 
assembramento. I genitori non possono essere ammessi all’interno dei locali scolastici. Gli alunni 
entreranno dall’ingresso principale e solo per i giorni 24 e 25 verranno accompagnati dai docenti 
nelle rispettive aule, in maniera scaglionata, seguendo i percorsi e gli orari indicati. Durante tutto il 
tragitto fino alla propria aula, gli alunni dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica. Dal 28 
Settembre, in maniera distanziata e composta e seguendo le indicazioni, gli alunni, sorvegliati dai 
collaboratori scolastici, raggiungeranno la propria aula dove saranno accolti dai docenti. Tutti gli 
alunni dovranno indossare la mascherina chirurgica ogni qualvolta si troveranno in posizione 
dinamica, nei luoghi comuni o qualora non fosse possibile mantenere il distanziamento di 1 metro. 
All’USCITA gli alunni si disporranno in fila indiana evitando di assembrarsi e indossando la 
mascherina chirurgica.  
PUNTO DI RACCOLTA: Cortile della scuola, esclusivamente parte antistante l’ingresso principale, nel 
rispetto delle misure di distanziamento. 
PERCORSO DA SEGUIRE: Si segue la segnaletica e ci si reca nelle proprie aule. E’ vietato permanere 
nei luoghi comuni.  
RICREAZIONE: condizioni meteo favorevoli si svolgerà all’esterno al fine di favorire il ricambio d’aria  
nelle aule; dovranno sempre essere  evitate forme di assembramento, seguendo le indicazioni dei 
percorsi. Ogni docente avrà cura di individuare una zona di riferimento per il gruppo classe; si rientra 
in classe scaglionati, nello stesso ordine in cui è organizzata la fase di entrata. Si raccomanda la 
massima attenzione e un comportamento corretto e disciplinato al fine di svolgere l’intervallo nel 
tempo massimo di 20 minuti. I gruppi classe non sono autorizzati a mescolarsi, i docenti rimangono 
con gli allievi. Durante l’intervallo non è consentito l’utilizzo dei servizi igienici. In caso di condizioni 
meteorologiche avverse l’intervallo si effettua in classe indossando la mascherina: non è consentito 
il mescolamento dei gruppi classe in corridoio. Le famiglie sono invitate a fornire agli alunni quanto 
necessario per bere e per merenda. Cibi e bevande sono esclusivamente per il consumo personale 
e non possono per nessun motivo essere scambiati tra gli alunni. 
RACCOMANDAZIONI: entrare e uscire con ordine e puntualità. Evitare assembramenti nel cortile o 
presso i cancelli d’ingresso. Rispettare il distanziamento e indossare la mascherina. 

Scaglionamento inizio attività didattiche 

Calendario Classi Orario entrata Orario uscita 

 
24/25 Settembre 

Terza A 8.00-8.05 11.20 

Seconda A 8.05-8.10 11.25 

Prima A 8.10-8.15 11.30 

28/29/30 settembre 
01/02/08/09 Ottobre 

Terza A  
8.00-8.05 

 
12.10 

 Seconda A 8.05-8.10 12.15 

 Prima A 8.10-8.15 12.20 

Il docente dell’ultima ora permarrà fino all’uscita degli alunni dai locali scolastici. 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            (Prof.ssa Valeria Piera Rita Vella)  

                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

                                                                                                                                                           Ai sensi dell’art. 3, co. 2 del d lgs 39/93 
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