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Oggetto: Disposizioni per l’inizio delle lezioni 

 

Comunicazione n.9 

Si comunica al personale scolastico e alle famiglie che da giorno 20 settembre a giorno 01  

ottobre le lezioni di tutti e tre gli ordini di scuola (Infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

inizieranno alle ore 08,00 e si concluderanno alle ore 12,00. 

Questo primo periodo di inizio delle lezioni con un orario ridotto permetterà l’assegnazione di tutto 

il personale docente necessario a coprire tutte le cattedre. Inoltre consentirà l’adattamento graduale 

per alunni ed insegnanti all’adozione delle misure di sicurezza in ragione dell’attuale perdurare 

dello stato di allerta per la pandemia da Covid-19. 

Ricordo, come da integrazione al Regolamento d’istituto approvato nei competenti organi collegiali, 

che abbiamo scaglionato e diversificato ingressi e uscite come segue: 

 

SCUOLA INFANZIA - sezioni anni 5, dalle ore 08:30 alle ore 08:45; 

                                   sezioni anni 4, dalle ore 08:45 alle ore 09:00; 

                                   sezioni anni 3, dalle ore 09:00 alle ore 09:15. 

I suddetti orari vanno rispettati per gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus. Per i 

bambini di 3 anni saranno comunicate apposite disposizioni da seguire per il primo periodo 

dell’accoglienza a scuola. L’orario di uscita per la scuola dell’infanzia non è definito per andare 

incontro alle diverse esigenze delle famiglie. 

 

I genitori lasceranno i propri figli davanti l’ingresso della scuola dove ci sarà il collaboratore 

scolastico munito di DPI a vigilarne l’entrata. 

Le insegnanti, indossando i DPI, accoglieranno i bambini attendendo sulla soglia della porta della 

sezione loro assegnata per il lasso temporale di ingresso attribuito a ciascuna sezione. 

 

SCUOLA PRIMARIA - classi quarte e quinte, ore 08:00; 

classi prime, seconde e terze, ore 08:10. 

 

I suddetti orari vanno rispettati per gli alunni che non usufruiscono del servizio scuolabus. 

Le classi quinte, ubicate nel corridoio al secondo piano del plesso della scuola secondaria, 

entreranno dal portone di via Giovanni XXIII, insieme alle classi IIIA e IIIB di scuola secondaria. 

Tutte la altre classi entreranno dal portone principale che si apre sulla via Carmelia. 
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A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. 

Una volta raggiunta la propria aula, gli alunni prendono posto al proprio banco. Sarà consentito 

togliere la mascherina quando tutti gli alunni della classe saranno seduti al proprio posto. Durante le 

operazioni di ingresso e uscita, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, non è consentito sostare 

nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito 

alzarsi dal proprio posto. 

L’orario di uscita per gli alunni della scuola primaria rimane lo stesso per tutte le classi. 

 

ENTRATA I ragazzi entreranno muniti di mascherina direttamente in classe a partire dalle ore 

08:00. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è 

consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. I docenti attenderanno sulle soglie delle aule a 

partire dalle ore 07:55. 

 

Nello specifico, le classi IIA, IIIA e IIIB entreranno ed usciranno dal cancello posteriore del plesso 

centrale e utilizzeranno la scala di emergenza per accedere alle proprie aule, la 

classe IA entrerà dal cancello posteriore del plesso centrale ed accederà alla propria aula posta al 

pian terreno dal primo portoncino situato sulla parte destra del cortile interno, mentre le classi VA, 

VB, IB e IIB entreranno ed usciranno dall’ingresso di via Giovanni XXIII. 

 

USCITA Gli alunni, come gli insegnanti, indosseranno le mascherine durante le fasi di ingresso ed 

uscita. Sarà cura dei docenti di ogni classe far attendere il lasso di tempo necessario a garantire il 

distanziamento con la classe precedente, onde evitare assembramenti nei corridoi. 

Infine, onde evitare di creare assembramenti per la consegna delle mascherine alle famiglie degli 

alunni, si dispone che il primo giorno di scuola gli alunni accederanno a scuola muniti di 

mascherina fornita dalle famiglie. Saranno i docenti della prima ora che consegneranno a ciascun 

alunno un pacchetto con 10 mascherine chirurgiche che inizieranno ad utilizzare a partire dal 

secondo giorno. 

Il decimo giorno sarà consegnato ad ogni alunno un nuovo pacchetto di mascherine. Si ricorda 

ancora alle famiglie che, benchè anche il disinfettante per le mani sarà fornito dalla scuola, tuttavia 

è bene che dotino ciascun figlio/a di una bottiglietta di gel disinfettante 

per le mani per ogni evenienza. 

 

Se tutti i soggetti coinvolti nel “rientro a scuola in sicurezza” faremo responsabilmente ciascuno la 

nostra parte, riusciremo a contenere i rischi e a portare avanti nel miglior modo possibile l’anno 

scolastico. 

Certa della massima collaborazione, auguro a tutti BUON INIZIO. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosalba G. SABATINO 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ai sensi art.3 c.2 D.lvo 39/93 


