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Genitori degli alunni dell’Istituto
Docenti dell’Istituto
Sindaci di Minturno e Spigno Saturnia
Assessori PI Minturno e Spigno Saturnia
VV.UU. Minturno e Spigno Saturnia

Oggetto: Orario e organizzazione didattica scuola Infanzia, Primaria, Secondaria I grado
a.s. 2020/2021
Scuola dell’Infanzia:
ingresso (fino all’inizio della mensa scolastica)
- ore 8.30/9.00 alunni già frequentanti
- ore 9.00/9.30 alunni nuovi iscritti
ingresso (dopo l’inizio della mensa scolastica)
- ore 8.30/9.00 tutti gli alunni
uscita (fino all’inizio della mensa scolastica)
- ore 11.00/11.30 alunni nuovi iscritti
- ore 12.30/13.30 alunni già frequentanti
uscita (dopo l’inizio della mensa scolastica)
- ore 15.30/16.30 tutti gli alunni
Per le uscite intermedie si farà riferimento al regolamento d’Istituto.
All’apertura della scuola ore 8.30/9.00 i genitori dei bambini già frequentanti, in modo ordinato,
indossando la mascherina e rispettando il distanziamento, accompagneranno gli alunni fino alla
porta d’ingresso, dove troveranno ad accoglierli i collaboratori scolastici che li condurranno
nelle sezioni di appartenenza.
Alle ore 9.00/9.30 i genitori dei bambini nuovi iscritti, in modo ordinato, indossando la
mascherina e rispettando il distanziamento, accompagneranno gli alunni fino alla porta
d’ingresso, dove troveranno ad accoglierli i collaboratori scolastici e, solo nei primi giorni, le
insegnanti interessate. Un solo genitore per alunno potrà accedere negli ambienti scolastici (atri,
corridoi…) esclusivamente per il tempo necessario a salutare il bambino, e comunque per non
più di 5 minuti; l’afflusso dei genitori sarà regolato dal collaboratore al fine di evitare
assembramenti.
Con l’inizio della mensa scolastica tutti i bambini saranno accolti sulla porta d’ingresso dai
collaboratori scolastici e ad essi affidati.
All’uscita, secondo gli orari sopra specificati, i genitori, in modo ordinato, indossando la
mascherina e rispettando il distanziamento, si avvicineranno alla porta d’ingresso e aspetteranno
che il collaboratore scolastico vi accompagni il proprio figlio.

Scuola Primaria Tempo Normale e Tempo Pieno
ingresso (fino all’inizio della mensa)
- ore 8.10
uscita (fino all’inizio della mensa)
- ore 13,10
Scuola Primaria Tempo Normale
ingresso (dopo l’inizio della mensa)
- ore 8.10
uscita (dopo l’inizio della mensa)
- ore 14.10 Lun.e Mar.
- ore 13.10 Merc. Gio. Ven.
Scuola Primaria Tempo Pieno
ingresso (dopo l’inizio della mensa)
- ore 8.10
uscita (dopo l’inizio della mensa)
- ore 16.10
Scuola Secondaria di I grado
ingresso
- ore 8.15
uscita (fino a completamento organico)
- ore 12.15
ingresso
- ore 8.15
uscita (dopo completamento organico)
- ore 14.15
All’apertura dei cancelli di ingresso, ore 8.08 per la scuola Primaria e ore 8.13 scuola
Secondaria, gli alunni devono raggiungere, in modo ordinato, indossando la mascherina e
rispettando il distanziamento, le postazioni assegnate nei cortili, dove li attenderanno i docenti;
al suono della campanella gli alunni si recheranno nelle aule didattiche attraverso gli ingressi
assegnati a ciascuna classe, in maniera ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Gli alunni
che arrivano in ritardo entreranno a conclusione del deflusso, raggiungendo direttamente le loro
aule senza attardarsi negli spazi comuni. I docenti della prima ora dovranno vigilare gli alunni
durante le operazioni di ingresso.
Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di
un’evacuazione ordinata, entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico.
All’uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata
delle operazioni.
Il primo giorno di scuola, 24 settembre 2020, gli alunni delle classi prime, scuola Primaria
e Secondaria, entreranno alle ore 9.10.
N.B. La scuola doterà gli alunni della scuola Primaria e Secondaria I grado di mascherine
chirurgiche a partire da lunedì 28 settembre e fino al termine delle forniture ricevute dal
Commissario Arcuri. Si invitano i genitori a provvedere autonomamente per i giorni 24 e 25
settembre prossimi.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita Diana
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