Al personale docente
Sede e Plesso
Ai genitori
e p.c. alla D.S.G.A Stefania Buonandi
OGGETTO: Avvio delle attività curricolari per l’anno scolastico 2020/21
L’avvio delle attività curricolari per l’anno scolastico 2020/21 seguirà le seguenti modalità:


La platea scolastica farà ingressi e uscite contingentati nei due plessi dell’istituto
come di seguito dettagliati:


Per la sede di via san Cristofaro i gruppi sono così formati: Infanzia, Primaria
e Secondaria di I grado (circa 580 alunni)



Per la sede di via Scalea i gruppi sono così formati: infanzia e Primaria (circa
280 alunni).



I tre ordini di scuola gradualmente osserveranno il seguente orario settimanale così
come deliberato dagli OO.CC.:


scuola dell’infanzia 25 ore settimanali fino all’avvio della mensa;



scuola primaria 27 ore settimanali per tutte le classi, anche quelle a tempo
pieno fino all’avvio della mensa;



scuola secondaria di primo grado 26 ore settimanali fino al completamento
dell’organico.



Gli ingressi saranno differenziati e contingentati al fine di contenere le possibilità di
assembramento e saranno articolati come segue:

INFANZIA
SCUOLA INFANZIA SEDE
24 settembre 2020
INGRESSO
Alunni di 4 e 5 anni

USCITA

Tra le ore 9 e le ore 9,30 seguire il percorso indicato dai
collaboratori (Cancello carrabile). Dopo le 9,30 non sarà più
consentito entrare.
L’alunno potrà essere accompagnato fino all’ingresso del settore
C da UN SOLO genitore che lo affiderà al docente o al
collaboratore senza entrare nell’edificio
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare nel cortile dopo aver prelevato il
proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in uscita
Ore 11,00 sez. A/B
Ore 11,05 sez. D/E
Ore 11,10 sez. F

SCUOLA INFANZIA PLESSO
24 settembre 2020
INGRESSO
Alunni di 4 e 5 anni

USCITA

Tra le ore 9 e le ore 9,30 seguire il percorso indicato dai
collaboratori (ingresso pedonale Via Scalea). Dopo le 9,30 non
sarà più consentito entrare.
L’alunno potrà essere accompagnato fino all’ingresso da UN
SOLO genitore che lo affiderà al docente o al collaboratore senza
entrare nell’edificio
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare nel cortile dopo aver prelevato il
proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in uscita
Ore 11,00 sez. A
Ore 11,05 sez. B
Ore 11,10 sez. D

SCUOLA INFANZIA SEDE
Dal 25 settembre al 2 ottobre 2020

INGRESSO
Alunni di 4 e 5 anni

USCITA

Tra le ore 9 e le ore 9,30 seguire il percorso indicato dai
collaboratori. Dopo le 9,30 non sarà più consentito entrare.
L’alunno potrà essere accompagnato fino all’ingresso del settore
C da UN SOLO genitore che lo affiderà al docente o al
collaboratore senza entrare nell’edificio
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare nel cortile dopo aver prelevato il
proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in uscita
Ore 12,40 sez. A/B
Ore 12,50 sez. D/E
Ore 13,00 sez. F

SCUOLA INFANZIA PLESSO
25 settembre al 2 ottobre 2020
INGRESSO
Alunni di 4 e 5 anni

USCITA

Tra le ore 9 e le ore 9,30 seguire il percorso indicato dai
collaboratori (ingresso pedonale Via Scalea). Dopo le 9,30 non
sarà più consentito entrare.
L’alunno potrà essere accompagnato fino all’ingresso da UN
SOLO genitore che lo affiderà al docente o al collaboratore senza
entrare nell’edificio
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare nel cortile dopo aver prelevato il
proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in uscita
Ore 12,45 sez. A
Ore 12,50 sez. B
Ore 13,00 sez. D

SCUOLA INFANZIA SEDE
Dal 5 ottobre 2020 e fino a inizio mensa
INGRESSO
Alunni di 4 e 5 anni

Tra le ore 8,45 e le ore 9,15 seguire il percorso indicato dai
collaboratori. Dopo le 9,15 non sarà più consentito entrare.
L’alunno potrà essere accompagnato fino all’ingresso del settore
C da UN SOLO genitore che lo affiderà al docente o al
collaboratore senza entrare nell’edificio

USCITA

Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare nel cortile dopo aver prelevato il
proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in uscita
Ore 12,40 sez. A/B
Ore 12,50 sez. D/E
Ore 13,00 sez. F/ C/G

SCUOLA INFANZIA PLESSO
Dal 5 ottobre 2020 e fino a inizio mensa
INGRESSO
Alunni di 4 e 5 anni

USCITA

Tra le ore 8,45 e le ore 9,15 seguire il percorso indicato dai
collaboratori (ingresso pedonale Via Scalea).Dopo le 9,15 non
sarà più consentito entrare.
L’alunno potrà essere accompagnato fino all’ingresso del settore
C da UN SOLO genitore che lo affiderà al docente o al
collaboratore senza entrare nell’edificio
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare nel cortile dopo aver prelevato il
proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in uscita
Ore 12,45 sez. A
Ore 12,50 sez. B
Ore 13,00 sez. C/D

PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA SEDE
24 settembre 2020
Non sono previsti ingressi

SCUOLA PRIMARIA PLESSO
24 settembre 2020
INGRESSO
Classi 5^

Tra le ore 9,00 e le ore 9,15 seguire il percorso indicato dai
collaboratori. Dopo le 9,15 non sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello di ingresso di Via Fani e raggiungerà i docenti
all’ingresso del piano -1 davanti al campo sportivo. Non è

USCITA

permesso ad alcun genitore di entrare e sostare nel cortile
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 11,30 5^A plesso
Ore 11,35 5^B plesso
Ore 11,40 5^A sede
Ore 11,50 5^B sede
Ore 12,00 5^C sede

SCUOLA PRIMARIA SEDE
25 settembre 2020
INGRESSO
Classi 2^ - 3^

Classi 1^

USCITA

INGRESSO
Classi 2^ - 3^- 4^
T.P.

Ore 8,15 classi terze
Ore 8,20 classi seconde
seguire il percorso indicato dai collaboratori. Dopo le 8,30 non
sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello pedonale e raggiungerà i docenti all’ingresso del
Settore A. Non è permesso ad alcun genitore di entrare e sostare
nel cortile
Alle ore 10,00 al cancello pedonale con appello nominale
verranno chiamati gli alunni delle classi prime dai docenti secondo
il seguente ordine:
ore 10,00 alunni della 1^A
ore 10,15 alunni della 1^B
ore 10,30 alunni della 1^ C
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 11,50 1^B
Ore 11,55 1^C
Ore 12,00 2^B
Ore 12,05 2^C
Ore 12,10 3^B
Ore 12,15 3^C
Ore 8,15 classi 1^, 2^
Ore 8,20 classi 3^, 4^
seguire il percorso indicato dai collaboratori. Dopo le 8,30 non
sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello carrabile e raggiungerà i docenti all’ingresso del Settore
C. Non è permesso ad alcun genitore di entrare e sostare nel

USCITA

cortile
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 12,00 1^A
Ore 12,05 2^A
Ore 12,10 3^A
Ore 12,15 4^A

SCUOLA PRIMARIA PLESSO
25 settembre 2020
INGRESSO
Classi 2^ - 3^ - 4^ 5^

Classi 1^

USCITA

Ore 8,30 Classi 1^, 2^, 3^
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello di ingresso di Via Fani e raggiungerà i docenti
all’ingresso del piano terra e saliranno al piano 1 attraverso la
scala antincendio. Non è permesso ad alcun genitore di entrare e
sostare nel cortile
Ore 8,35 classi 4^, 5^ seguire il percorso indicato dai
collaboratori. Dopo le 8,45 non sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello di ingresso di Via Fani e raggiungerà i docenti
all’ingresso del piano -1 davanti al campo sportivo. Non è
permesso ad alcun genitore di entrare e sostare nel cortile
Alle ore 10,00 al cancello di Via Fani con appello nominale
verranno chiamati gli alunni delle classi prime dai docenti secondo
il seguente ordine:
ore 10,00 alunni della 1^A
ore 10,15 alunni della 1^B
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 12,20 classi 4^, 5^
Ore 12,30 classi 1^, 2^, 3^

SCUOLA PRIMARIA SEDE
Dal 28 settembre al 2 ottobre 2020
INGRESSO

Ore 8,15 classi prime
Ore 8,20 classi seconde
Ore 8,25 classi terze
seguire il percorso indicato dai collaboratori. Dopo le 8,30 non

USCITA

INGRESSO
Classi 2^ - 3^- 4^
T.P.

USCITA

sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello pedonale e raggiungerà i docenti all’ingresso del
Settore A. Non è permesso ad alcun genitore di entrare e sostare
nel cortile
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 12,00 1^B/C
Ore 12,10 2^B/C
Ore 12,15 3^B/C
Ore 8,15 classi 1^, 2^
Ore 8,20 classi 3^, 4^
seguire il percorso indicato dai collaboratori. Dopo le 8,30 non
sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello carrabile e raggiungerà i docenti all’ingresso del Settore
C. Non è permesso ad alcun genitore di entrare e sostare nel
cortile
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 12,00 1^A
Ore 12,05 2^A
Ore 12,10 3^A
Ore 12,15 4^A

SCUOLA PRIMARIA PLESSO
Dal 28 settembre al 2 ottobre 2020
INGRESSO

USCITA

Ore 8,30 Classi 1^, 2^, 3^
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello di ingresso di Via Fani e raggiungerà i docenti
all’ingresso del piano terra e saliranno al piano 1 attraverso la
scala antincendio. Non è permesso ad alcun genitore di entrare e
sostare nel cortile
Ore 8,35 classi 4^, 5^ seguire il percorso indicato dai
collaboratori. Dopo le 8,45 non sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello di ingresso di Via Fani e raggiungerà i docenti
all’ingresso del piano -1 davanti al campo sportivo. Non è
permesso ad alcun genitore di entrare e sostare nel cortile
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,

per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 12,20 classi 4^, 5^
Ore 12,30 classi 1^, 2^, 3^

SCUOLA PRIMARIA SEDE
Dal 5 ottobre 2020
INGRESSO

USCITA

INGRESSO
Classi 2^ - 3^- 4^
T.P.

USCITA

Ore 8,15 classi prime
Ore 8,20 classi seconde
Ore 8,25 classi terze
seguire il percorso indicato dai collaboratori.
Dopo le 8,30 non sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello pedonale e raggiungerà i docenti all’ingresso del
Settore A. Non è permesso ad alcun genitore di entrare e sostare
nel cortile
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 13,35 1^B/C
Ore 13,40 2^B/C
Ore 13,45 3^B/C
Ore 8,15 classi 1^, 2^
Ore 8,20 classi 3^, 4^
seguire il percorso indicato dai collaboratori. Dopo le 8,30 non
sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello carrabile e raggiungerà i docenti all’ingresso del Settore
C. Non è permesso ad alcun genitore di entrare e sostare nel
cortile
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 13,30 1^A
Ore 13,35 2^A
Ore 13,40 3^A
Ore 13,45 4^A

SCUOLA PRIMARIA PLESSO
Dal 5 ottobre 2020
INGRESSO

USCITA

Ore 8,30 Classi 1^, 2^, 3^
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello di ingresso di Via Fani e raggiungerà i docenti
all’ingresso del piano terra e saliranno al piano 1 attraverso la
scala antincendio. Non è permesso ad alcun genitore di entrare e
sostare nel cortile
Ore 8,35 classi 4^, 5^ seguire il percorso indicato dai
collaboratori.
Dopo le 8,45 non sarà più consentito entrare.
L’alunno sarà affidato alla sorveglianza dei collaboratori al
cancello di ingresso di Via Fani e raggiungerà i docenti
all’ingresso del piano -1 davanti al campo sportivo. Non è
permesso ad alcun genitore di entrare e sostare nel cortile
Le uscite dei piccoli avverranno in un ordine prestabilito e rigido,
per permettere la presenza scaglionata dei genitori della singola
sezione. Non si potrà sostare al cancello di ingresso dopo aver
prelevato il proprio figlio per dar posto ai genitori delle sezioni in
uscita
Ore 13,55 classi 4^, 5^
Ore 14,00 classi 1^, 2^, 3^

SECONDARIA DI I GRADO

24 settembre 2020
INGRESSO

USCITA

Alle ore 10,00 al cancello pedonale con appello nominale
verranno chiamati gli alunni delle classi prime dai docenti secondo
il seguente ordine:
ore 10,00 alunni della 1^A
ore 10,10 alunni della 1^B
ore 10,20 alunni della 1^ C
ore 10,30 alunni della 1^D
Le uscite avverranno in un ordine prestabilito e rigido, i docenti
accompagneranno gli alunni al cancello, onde evitare
assembramenti nel cortile
ore 12,00 alunni della 1^A
ore 12,10 alunni della 1^B
ore 12,20 alunni della 1^ C
ore 12,30 alunni della 1^D

Dal 25 settembre al 2 ottobre 2020
INGRESSO

Tra le ore 7,55 e le ore 8,05 seguire il percorso indicato dai
collaboratori. Dopo le 8,05 non sarà più consentito entrare.
Ore 7,55 classi 3^
Ore 8,00 classi 2^
Ore 8,05 classi 1^

USCITA

Le uscite avverranno in un ordine prestabilito e rigido, i docenti
accompagneranno gli alunni al cancello, onde evitare
assembramenti nel cortile
Ore 10,55 classi 3^
Ore 11,00 classi 2^
Ore 11,05 classi 1^

Dal 5 ottobre 2020
INGRESSO

Tra le ore 7,55 e le ore 8,05 seguire il percorso indicato dai
collaboratori. Dopo le 8,05 non sarà più consentito entrare.
Ore 7,55 classi 3^
Ore 8,00 classi 2^
Ore 8,05 classi 1^

USCITA

Le uscite avverranno in un ordine prestabilito e rigido, i docenti
accompagneranno gli alunni al cancello, onde evitare
assembramenti nel cortile
Ore 13,55 classi 3^
Ore 14,00 classi 2^
Ore 14,05 classi 1^

Per l’ubicazione delle classi nelle aule delle sedi vedere tabella allegata.
Per ogni sede sono segnalati i percorsi che gli alunni dovranno seguire per entrare ed
uscire dall’istituto, al fine di evitare assembramenti.
 Classi più numerose divise in due aule contigue, in presenza e collegate in videoconferenza; l’insegnante, docenti di potenziamento ed organico di emergenza,
alterneranno le ore in presenza tra le due aule;
 Le classi meno numerose non saranno divise e i banchi saranno posizionati in
modo tale da garantire il distanziamento previsto per legge.
Inoltre sono previste mattinate di accoglienza soprattutto per le classi prime, in piena
sicurezza ad orari differenziati, per illustrare i percorsi di ingresso e di uscita, l’ubicazione
delle aule e la loro assegnazione alle classi. Non mancheranno informazioni sul
Regolamento di Istituto.
La richiesta di uscita anticipata degli alunni per motivate esigenze familiari dovrà essere
effettuata solo ed esclusivamente entro le ore 9.30 all’indirizzo mail:
info@istitutocomprensivoportici3.edu.it
per
la
sede
principale
e
infoplesso@istitutocomprensivoportici3.edu.it per il plesso di via Scalea, le uscite
anticipate saranno consentite entro e non oltre le ore 13.

UBICAZIONE CLASSI NELLE AULE

ORDINE SCUOLA

SEDE DI VIA
S.CRISTOFARO

INFANZIA

CLASSE

AULA

SETTORE

SEZ.A1 (11 bimbi)
SEZ. A2 ( 11 bimbi)
SEZ. B (17 bimbi)
SEZ. C1 (12 bimbi)
SEZ. C2 (6 bimbi)

N.17
N.18
N.16
N.19

P.T. Settore C
P.T. Settore C
P.T. Settore C
P.T. Settore C
Ex infermeria
Settore C

SEZ. D1 (9 bimbi)

N.22

Ex laboratorio scientifico

SEZ. D2 (9 bimbi)
SEZ. E1 (11 bimbi)
SEZ. E2 (6 bimbi)

N.21bis
N.20

N.21
N.24

Settore C
P.T. Settore C
P.T. Settore C
Ex Infermeria
Settore C
Ex Refettorio
Settore C
P.T. Settore C
P.P. Settore C

LAB. ATT.2

P.P. Settore C

N.23
N.25

P.P Settore C
P.P. Settore C

N.1
N.2
N.4
N.3
N.7
N.6
N.5
N.11
Aula
informatica
N.13
N.10
N.12
N.14
Refettorio
Refettorio
N.8
N.9
Refettorio
N.15
N.15 bis
N.13 bis

P.T. Settore B
P.T. Settore B
P.P. Settore B
P.T. Settore B
P.P. Settore B
P.P. Settore B
P.P. Settore B
P.T. Settore B
P.T. Settore A

SEZ.F (18 bimbi)

SEDE DI VIA
S.CRISTOFARO

SEDE DI VIA S.
CRISTOFARO

PRIMARIA

SECONDARIA DI I
GRADO

SEZ.G (10 bimbi)
1^A T.P. (14
alunni)
2^A T.P. (14
alunni)
3^A T.P.(22alunni)
4^A T.P. (18
alunni)
1^B (20 alunni)
2^B (19 alunni)
3^B (21 alunni)
1^C (14 alunni)
2^C1 (9 alunni)
2^C2 (10 alunni)
3^C (21 alunni)
1^A (24 alunni)
2^A (22 alunni)
3^A (22 alunni)
1^B (24 alunni)
2^B (23 alunni)
3^B (23 alunni)
1^C (23 alunni)
2^C (22 alunni)
3^C1 (9 alunni)
3^C2 (10 alunni)
1^D (24 alunni)
2^D1(10 alunni)
2^D2 (8 alunni)
3^D (13 alunni)

P.P. Settore B
P.T. Settore B
P.P. Settore B
P.P. Settore B
P.T. Settore C
P.T. Settore C
P.T. Settore B
P.T. Settore B
P.T. Settore C
Settore B
Settore B
Settore B

ORDINE SCUOLA

PLESSO DI VIA
SCALEA

PLESSO DI VIA
SCALEA

INFANZIA

PRIMARIA

CLASSE

AULA

PIANO TERRA

SEZ.A1 (9 bimbi)
SEZ. A2 (9 bimbi)
SEZ. B1(10 bimbi)
SEZ. B2 (11 bimbi)
SEZ. C (14 bimbi)

N.2
N.3
N.4
N.7
EX. LAB.
ATT.
MOTORIA
N.6
N.5
N.12
N.9
N.8
N.11

PIANO TERRA
PIANO TERRA
PIANO TERRA
PIANO TERRA
PIANO TERRA

PIANO TERRA
PIANO TERRA
PRIMO PIANO
PRIMO PIANO
PRIMO PIANO
PRIMO PIANO

N.14

PRIMO PIANO

N.13
N.10
N.1

EX REFETTORIO
PIANO -1
PRIMO PIANO
PRIMO PIANO
PIANO TERRA

ATRIO

EX REFETTORIO
PIANO -1
PRIMO PIANO

N.15

EX REFETTORIO
PIANO -1
PRIMO PIANO

SEZ. D1 (11 bimbi)
SEZ. D2 (12 bimbi)
1^A (11 alunni)
2^A ( 14 alunni)
3^A (21 alunni)
4^A T.P. (18
alunni)
5^A T.P. PLESSO
(14 alunni)
5^A T.P. SEDE (25
alunni)
1^B (11 alunni)
2^B (14 alunni)
4^B SEDE
(19 alunni)
5^ B SEDE
(21 alunni)
5^ B PLESSO
(13 alunni)
4^ C SEDE
(19 alunni)
5^C SEDE
(17 alunni)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giuliana NOVELLI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
comma 2 D.Lgs 39/93

