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Ai genitori 

Agli alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al sito web 
OGGETTO: Avvio attività didattiche A.S. 2020/21 

 

Come da delibera del Consiglio d’Istituto, si comunica che le attività didattiche relative all’A.S. 

2020/2021 avranno inizio il 24 settembre 2020, con recupero di tre giornate di lezione durante 

l’anno, in date da stabilire. 

Le attività si svolgeranno in presenza e, al fine di evitare assembramenti e facilitare il rispetto di 

alcune regole di distanziamento e di utilizzo degli spazi comuni, per i primi giorni di scuola si 

prevedono ingressi e uscite in orari diversificati per le varie classi e un tempo di permanenza a scuola 

gradualmente crescente, prevedendo una progressiva riduzione delle differenze negli orari di entrata 

e uscita. 

Per le prime giornate, gli orari di funzionamento del tempo scuola fino al 2 ottobre sono i seguenti: 

 

GIORNO 24 – 25 SETTEMBRE 2020 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

 Plesso “Vaccalluzzo” 

Bambini di 4 e 5 anni 

Ingresso: 8.15 – 9.15 

Uscita: 10.45 

Bambini di 3 anni 

Considerata la necessità di inserire gradualmente i bambini di tre anni con la presenza di un genitore 

o di una  persona maggiorenne delegata , si prevede il loro inserimento in una fascia oraria 

differenziata, all’interno dei locali scolastici nel rispetto delle regole generali di prevenzione.  

Ingresso: 11.00 

Uscita: 12.30 

 Plessi “Il giardino della Torretta” e  “Arcobaleno” 
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Bambini di 4 e 5 anni 

Ingresso: 8.00 – 9.00 

Uscita: 10.30 

Bambini di 3 anni 

Considerata la necessità di inserire gradualmente i bambini di tre anni con la presenza di un genitore 

o di una  persona maggiorenne delegata , si prevede il loro inserimento in una fascia oraria 

differenziata, all’interno dei locali scolastici nel rispetto delle regole generali di prevenzione.  

 

Ingresso: 11.00 

Uscita: 12.30 

 

GIORNI 24 E 25 SETTEMBRE 2020 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Durata del tempo scuola: 2 ore 

Ingressi: 8.00, 8.30, 9.00 

Uscite: 10.00, 10.30, 11.00 

Segue prospetto analitico dell’organizzazione oraria e degli accessi di entrata/uscita delle singole 

classi dell’istituto. 

* GLI INGRESSI  I – II – III  E LE CLASSI DI RIFERIMENTO SARANNO EVIDENZIATE 

ATTRAVERSO DEI CARTELLI. 

 

 Il sorteggio delle CLASSI PRIME A TEMPO PIENO avverrà giorno 24 alle ore 8.30 nel cortile 

della scuola (ingresso C.so Umberto); 

 Il sorteggio delle CLASSI PRIME A TEMPO NORMALE avverrà giorno 24 alle ore 9.30 nel 

cortile della scuola. 

Al fine di evitare assembramenti, al sorteggio potrà essere presente un solo genitore per bambino. 

Ai genitori presenti sarà chiesto di sottoscrivere dichiarazione relativa all’assenza di cause che ne 

impediscano l’accesso ai locali scolastici relativamente alla prevenzione Covid-10. 

 

1° TURNO 

 

ORA INGRESSO 

 

ORA USCITA 

 

CLASSE 

ACCESSI DI 

ENTRATA/USCITA 

 

 

8.00 

 

10.00 

 

5A – 5B – 5C  

CANCELLO VIA 

DALMAZIA 

(INGRESSO III)* 



 

8.00 

 

10.00 

 

4A – 4B – 4C 

CANCELLO C.SO 

UMBERTO 

(INGRESSO I) * 

 

2° TURNO 

 

ORA INGRESSO 

 

ORA USCITA 

 

CLASSE 

ACCESSI DI 

ENTRATA/USCITA 

 

 

8.30 

 

10.30 

 

2B – 2C  

CANCELLO C.SO 

UMBERTO 

(INGRESSO I) 

 

8.30 

 

10.30 

 

1A – 1B (TEMPO 

PIENO) 

CANCELLO C.SO 

UMBERTO 

(INGRESSO II) 

 

8.30 

 

10.30 

 

3B – 3C – 3D 

CANCELLO VIA 

DALMAZIA 

(INGRESSO III) 

 

 

3° TURNO 

 

ORA INGRESSO 

 

ORA USCITA 

 

CLASSE 

ACCESSI DI 

ENTRATA/USCITA 

 

 

9.00 

 

11.00 

 

2A – 3° 

CANCELLO VIA 

DALMAZIA 

(INGRESSO III)* 

 

9.30 

 

11.30 

 

1C – 1D 

CANCELLO C.SO 

UMBERTO 

(INGRESSO I) * 

Per l’organizzazione relativa al periodo successivo al 26 settembre sarà data ulteriore comunicazione a 

seguito di delibera del Consiglio di Istituto. 

In entrambe le giornate tutto il personale in servizio sarà presente a scuola per tutto il tempo di permanenza 

degli alunni a scuola. 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
 


