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N.Prot.

A tutti i docenti
Alla famiglie
Al Consiglio di Istituto
Al DSGA
Al sito web
Atti
OGGETTO: ORARIO RIDOTTO FINO AL 25/09 E ATTIVITA’ DIDATTICHE
COLLATERALI
Con la presente si comunica a tutta la comunità scolastica che le attività didattiche si svolgeranno i
regime di orario ridotto fino al 25 settembre, ovvero è prevista l’uscita anticipata in tutti i plessi del
comprensivo.
Gli orari delle attività didattiche per il plesso Viale Europa (secondaria 1° grado)saranno i
seguenti:
gli INGRESSI restano:
primo turno ore 7.50
secondo turno ore 8.00
terzo turno ore 8.10
(l’ingresso sarà solo ed esclusivamente quello principale e gli appartenenti ai relativi turni nonché le
modalità di turnazione saranno definiti a breve nelle circolari seguenti);
le USCITE:
per il plesso Viale Europa (secondaria 1° grado) l’uscita è prevista fino al 25 settembre al termine
della 5° ora (ore 13:00) secondo la seguente turnazione:
Primo turno ore 12.45
Secondo turno ore 12.55
Terzo turno ore 13.05
(anche in questo caso l’uscita sarà solo ed esclusivamente quella principale e gli appartenenti ai
relativi turni nonché le modalità di turnazione saranno definiti a breve nelle circolari seguenti).

Gli orari delle attività didattiche per il plesso di Via Croce Malloni e Via Pecorari (Infanzia e
Primaria) prevederanno ingressi ore 8:00 e uscita anticipata ore 12:00 secondo gli scaglionamenti
previsti nella circolare ad hoc.
SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSI EDA-SGB-M.POLO
ENTRATA: Sezioni anni 5 ore 8.25 – Sezioni anni 4 ore 8.35 – Sezioni anni 3 ore 8.45
USCITA: Sezioni anni 4 e 5 ore 11.40 – Sezioni anni 3 ore 11.30
Dal lunedì al venerdì
Gli alunni della scuola dell’infanzia entreranno ed usciranno negli orari indicati dall’ingresso
principale del plesso E. De Amicis, quelli del plesso S. Giovanni Bosco/M.Polo entreranno ed
usciranno dall’entrata posteriore del plesso SGB (entrata scuola dell’infanzia). Solo gli alunni della
sezione F M.Polo entreranno ed usciranno dall’ingresso principale del plesso lato primaria, entrata
ore 8.45 uscita ore 11.40.
SCUOLA PRIMARIA PLESSI EDA – SGB – M.POLO
ENTRATA: classi 1 e 2 ore 8.20 – classi 3 e 4 ore 8.10 – classi 5 ore 8.00
USCITA: classi 1 e 2 ore 11.45 – classi 3 e 4 ore 11.55 – classi 5 ore 12.05
Dal lunedì al venerdì
Tutti i docenti osserveranno l’orario dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00
Gli alunni della scuola primaria entreranno ed usciranno negli orari indicati rispettando i seguenti
ingressi:
PLESSO EDA ENTRATA ED USCITA ALUNNI
CLASSE 1 A scala interne lato posteriore con uscita dal cancello sul retro(CANCELLO BLU)
CLASSE 1 B scala interne lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta sulle scale)
CLASSE 2 A scala di emergenza lato posteriore con uscita dal cancelletto sul parcheggio
CLASSE 2 B scala interna lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta sulla passerella)
CLASSE 3 A scala interna lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta sulle scale)
CLASSE 3 B scala di emergenza lato anteriore con uscita dal cancello sul retro (CANCELLO blu)
CLASSE 4 A scala di emergenza lato posteriore con uscita dal cancelletto sul parcheggio
CLASSE 4 B scala interna lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta passerella)
CLASSE 5 A scala di emergenza lato posteriore con uscita dal cancelletto sul parcheggio
CLASSE 5 B scala interna lato anteriore con uscita sull’ingresso principale (porta sulle scale)
PLESSO SGB ENTRATA ED USCITA ALUNNI
CLASSE 1 A/1 B scala interna con uscita sull’ingresso principale cancello
CLASSE 2A/2B scala interna con uscita sul retro lato palestra
CLASSE 3 A scala interna con uscita sul retro lato palestra
CLASSE 4 A/4 B scala interna con uscita lato scuola dell’infanzia
CLASSE 5 A/ 5 M.Polo scala interna con uscita lato infanzia
Dal 28 settembre si osserverà l’orario completo come indicato nella circolare del 20/08/2020 prot.
1588.

Si ricorda a tutti i docenti di recarsi con la propria classe verso l’uscita, nell’orario indicato, al
suono della campanella. Eventuali ritardi nelle uscite, provocherebbero la convergenza di più classi
verso la stessa uscita con conseguente assembramento.
Si ricorda a tutti i genitori di rispettare gli orari di entrata ed uscita degli alunni e le rispettive
ubicazioni, per evitare spiacevoli assembramenti, che potrebbero ledere gravemente alla salute
dell’intera comunità scolastica. La non osservanza delle regole indicate non permette all’istituzione
scolastica di garantire le misure anticovid previste dal DPCM in vigore, i trasgressori sono punibili
penalmente.
Nel ricordare che non è consentito ai genitori entrare nei locali scolastici, si precisa che la
presidenza è sempre disponibile a ricevere le famiglie, previo appuntamento telefonico ai numeri
081934378/081933111.

Per il solo plesso di Viale Europa (secondaria di 1° grado), i docenti impegnati alla sesta ora,
anticiperanno il loro orario di servizio fino al 25 settembre o potranno comunicare alla Vicaria
Formisano la loro disponibilità anche in altri giorni per recuperare le ore non impiegate in aula.
Analogamente i docenti impegnati nel tempo prolungato, fino all’attivazione della mensa e del
conseguente orario pomeridiano, recupereranno in orario antimeridiano le ore non impiegate in
aula, anticipando il loro orario di servizio e/o recuperando in altri giorni, comunicando la loro
disponibilità alla referente Lepore che riferirà alla docente Formisano la quale provvederà all’ordine
di servizio.
Queste ore di recupero saranno destinate alla sostenibilità delle attività della scuola (vigilanza agli
ingressi e alle uscite, lezione nelle classi-laboratorio,attività di recupero, sostituzioni docenti
assenti,…) e per sostenere gli alunni, soprattutto quelli in difficoltà, secondo i loro bisogni.
Infine, per scongiurare ogni perplessità riguardo le attività nelle classi-laboratorio (classi destinate
agli alunni che, a rotazione, non potranno lavorare nella loro aula se si supera i 20 alunni in classe;
vedi Determina Disposizioni organizzative inizio anno scolastico), si precisa che le predette
attività saranno gestite dai docenti della scuola e riguarderanno la nostra offerta formativa: saranno
attività destinate al recupero e al potenziamento collegate al curriculum della classe, lavori di
approfondimento di determinate tematiche trasversali e lavori di ricerca-azione anche supportati
dalle tecnologie informatiche di cui sono dotati le classi.
Sarà compito del Collegio docenti strutturare nel dettaglio tali attività nel rispetto della normativa e
con il senso di responsabilità che ci contraddistingue, secondo esigenze dettate dalla nostra
professionalità e capacità di gestione dell’emergenza in atto.
Si confida nella massima collaborazione, che da sempre ha contraddistinto l’intera comunità
scolastica. Ora più che mai, tutti devono fare la loro parte, continuare a lavorare insieme con lo
spirito della collegialità e la condivisione, per garantire un avvio di anno scolastico in un clima
sereno e sicuro.

