ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TEDESCHI
L’avvio dell’anno scolastico a partire dal 14 settembre 2020 e fino al 16 ottobre 2020, avverrà
secondo l’articolazione oraria di seguito riportata:
SCUOLA DELL’INFANZIA
ENTRATA ORE 7.45
USCITA ORE 12.45 dopo la mensa
Gli alunni nuovi iscritti entreranno il primo giorno alle ore 9 secondo indicazioni che
verranno date direttamente dalla scuola alle famiglie interessate.
SCUOLA PRIMARIA
ENTRATA
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
CLASSI QUARTE
CLASSI QUINTE

8.40
8.30
8.20
8.10
8.00

USCITA
14.40
14.30
14.20
14.10
14.00

Le classi prime, esclusivamente il primo giorno di scuola, nel plesso Martiri della Libertà e De
Ruggiero, entreranno scaglionati a partire dalle ore 9.00 e a seguire 9.15-9.30. Le famiglie saranno
avvisate tramite email dell’orario da osservare secondo l’inserimento nei 3 gruppi classe (A-B-C).
Le classi prime, esclusivamente il primo giorno di scuola, del plesso Torre entreranno
scaglionati a partire dalle ore 9.15 e a seguire 9.30.
Le classi di scuola primaria usciranno dopo la mensa.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAL 14 SETTEMBRE AL 25 SETTEMBRE
ENTRATA
CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE

8.30
8.30
13.30

USCITA
12.10
12.10
17.10

Il primo giorno di scuola le classi 1A- 1B entreranno ore alle ore 9.00
Il primo giorno di scuola le classi 1C- 1D entreranno ore alle ore 9.30

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAL 28 SETTEMBRE AL 9 OTTOBRE*
ENTRATA
USCITA
CLASSI PRIME
CLASSI TERZE
CLASSI SECONDE

8.30
8.30
13.30

12.10
12.10
17.10

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DAL 12 OTTOBRE AL 16 OTTOBRE*
ENTRATA
CLASSI SECONDE
CLASSI TERZE
CLASSI PRIME

8.30
8.30
13.30

USCITA
12.10
12.10
17.10

*SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Interruzione servizio scolastico dal 18/09 POMERIGGIO al 22/09/2020 per svolgimento operazioni di
voto referendario
INDICAZIONI

L’alunno/a accederà a scuola munito di propria mascherina chirurgica ed anche di un portamascherine. Uscirà in fila ordinata e con mascherina indossata.
Sarà cura della scuola nei giorni successivi fornire le mascherine chirurgiche al proprio personale e
agli alunni fino ad esaurimento delle scorte inviate dal Commissario straordinario.
Gli alunni possono essere accompagnati a scuola da un solo genitore. Ai genitori è richiesto di
mantenere il distanziamento di 1 metro nei pressi della scuola e di impegnarsi a rispettare
rigorosamente gli orari d’ingresso e farli rispettare ai propri figlioli.

-

Le entrate e le uscite giornaliere sono modulate a scaglioni per evitare affollamenti.
Si chiede di rispettare per le entrate e le uscite la segnaletica e le indicazioni dei collaboratori
scolastici.
Le classi della scuola dell’infanzia entreranno dall’ingresso di via Achille Tedeschi 75 e da altri
ingressi dedicati che verranno indicati da segnaletica o dai collaboratori scolastici.
Le classi di scuola primaria entreranno ed usciranno dagli ingressi principali, di seguito elencati e
secondo gli orari indicati.
Plesso De Ruggiero Via Achille Tedeschi 75
Plesso Martiri della Libertà
Plesso Torre Via Andrea Torre 15
Le classi della scuola secondaria entreranno ed usciranno rispettivamente da:
CLASSI PRIME: cancello carrabile civico 91 – con ingresso a scuola facciata laterale vicino alla
palestra

-

CLASSI SECONDE E TERZE: cancello carrabile civico 75 – con ingresso a scuola da accesso
principale – seguire segnaletica.
I ragazzi della scuola secondaria troveranno sull’asfalto in rosso indicate le postazioni delle classi
dove ci saranno i professori ad accogliere gli alunni.

