Prot. 2921/69

Castelmassa, 8 settembre 2020
Ai docenti
Al personale ATA
Alle OO.SS. provinciali
Alla RSU di Istituto
Al RLS di Istituto
All’Albo
Al sito web (Amm.ne Trasparente)
Agli atti

OGGETTO: disposizioni riguardanti l’organizzazione del lavoro del personale docente e misure organizzative
delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa;
IN PARTICOLARE
l’art. 21, commi 8 e 9:
8. L’autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione,
dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle
strutture, all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si
esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione,
dell’unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di
ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di
attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell’attività didattica in non meno di
cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai
contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di
un’apposita programmazione plurisettimanale.
9. L’autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di
istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie
e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti,
organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni
metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l’eventuale offerta di
insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal
fine, sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale

orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività
indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l’obbligo di adottare procedure e strumenti
di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato;
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al
Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del
24 aprile 2020;
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituzione scolastica, prot. n. 2932/4;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2020/2021;
CONSIDERATO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
CONSIDERATA la delibera della Giunta Regione Veneto n. 1051 del 28.07.2020 che fissa l’inizio delle lezioni
per l’anno scolastico 2020/2021 al 14 settembre 2020;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione
scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi
adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 07/08/2020 riguardante l’organizzazione
didattica dell’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021,
DETERMINA
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività scolastica
per l’anno scolastico 2020/2021, ripartite in base ad ordini scolastici e relative sedi.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Le attività didattiche inizieranno per tutti i plessi lunedì 14 settembre 2020; nelle prime settimane il servizio
scolastico sarà solo antimeridiano. L’orario per i bambini di nuova accoglienza sarà adattato nel rispetto dei
tempi di inserimento ed ambientamento di ogni singolo alunno.

Plesso di SAN PIETRO
Orari:
Ingresso: dalle ore 7.45 alle ore 9.30, evitando assembramenti; all’ingresso i genitori (uno per alunno/a)
entrano con la mascherina e sostano il minor tempo possibile nelle pertinenze della scuola. Il genitore che
accompagna il bambino attende fuori dalla porta l’accoglienza da parte del personale ATA e/o docente di
riferimento, evitando di creare assembramenti nell’ingresso; tale organizzazione è derogata per alunni
neoiscritti, per le prime settimane di frequenza.
Fino al 25/09/2020 le attività didattiche saranno solo antimeridiane; in seguito il sonno pomeridiano sarà
previsto per tutti i bambini, senza distinzione di fasce d’età, come definito in sede dipartimentale Scuole
dell’Infanzia.
Uscita: dalle 16.00 alle ore 16.30. Per chi usufruisce del trasporto scolastico l’uscita sarà per due giorni alle
16.00, per due giorni alle ore 14.45 ed uno alle ore 15.00.
I percorsi di ingresso ed uscita saranno segnalati con apposite indicazioni mediante nastro adesivo
bianco/rosso.
Per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia non è previsto che indossino mascherina; il personale
(docenti e collaboratori scolastici) utilizzeranno dispositivi di protezione (mascherina, guanti, visiera).
Colazione viene svolta nelle rispettive aule.
Pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 13.00. La mensa è organizzata in un unico turno con lunch box fornito,
ciascun gruppo consumerà il pasto nella propria sezione. Per gli alunni che non usufruiscono del pasto,
l’uscita è prevista alle ore 11:45.
Attività didattiche: gli spazi sono stati strutturati al fine di garantire attività in gruppi limitati che operano in
una specifica area di lavoro dedicata (tavolo – spazio nell’aula - zona all’esterno), limitando così il più
possibile gli assembramenti.
Riposo pomeridiano: dalle 14.00 alle 15.30. Nell’area dedicata sarà garantito il distanziamento previsto, gli
alunni potranno portare solo una coperta o un lenzuolo (a seconda della stagione) e un cuscino; tale
servizio sarà garantito a partire dal 28.09.2020.
Plesso di BERGANTINO
Orari:
Ingresso: dalle ore 7.45 alle ore 9.30, evitando assembramenti; all’ingresso i genitori (uno per alunno/a)
entrano con la mascherina e sostano il minor tempo possibile nelle pertinenze della scuola.

Il genitore che accompagna il bambino attende fuori dalla porta l’accoglienza da parte del personale ATA
e/o docente di riferimento, evitando di creare assembramenti nell’ingresso; tale organizzazione è derogata
per alunni neoiscritti, per le prime settimane di frequenza.
Fino al 25/09/2020 le attività didattiche saranno solo antimeridiane; in seguito il sonno pomeridiano sarà
previsto per tutti i bambini, senza distinzione di fasce d’età, come definito in sede dipartimentale Scuole
dell’Infanzia.
Uscita: dal 14 settembre al 18 inclusi l’orario di uscita sarà alle ore 11.45. Dal 21 settembre dalle ore 16.00
alle ore 16.30. Per chi usufruisce del trasporto scolastico l’uscita è alle ore 16.00.
I percorsi di ingresso ed uscita saranno segnalati con apposite indicazioni mediante nastro adesivo
bianco/rosso.
Per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia non è previsto che indossino la mascherina; il personale
(docenti e collaboratori scolastici) utilizzeranno dispositivi di protezione (mascherina, guanti, visiera).
Colazione viene svolta nelle aule.
Pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 13.00. La mensa è organizzata in due turni: prima una sezione e poi l’altra,
con lunch box fornito. Il servizio mensa sarà attivo dal 21 settembre.
Attività didattiche: gli spazi sono stati strutturati al fine di garantire attività in gruppi limitati che operano in
una specifica area di lavoro dedicata (tavolo – spazio nell’aula - zona all’esterno), limitando così il più
possibile gli assembramenti.
Riposo pomeridiano: dalle 14.00 alle 15.30. Nell’area dedicata sarà garantito il distanziamento previsto, gli
alunni potranno portare solo una coperta o un lenzuolo (a seconda della stagione) e un cuscino.
Plesso di CASTELMASSA
Orari:
Ingresso: dalle ore 7.45 alle ore 9.30,, evitando assembramenti; all’ingresso i genitori (uno per alunno/a)
entrano con la mascherina e sostano il minor tempo possibile nelle pertinenze della scuola.
Il genitore che accompagna il bambino attende fuori dalla porta l’accoglienza da parte del personale ATA
e/o docente di riferimento, evitando di creare assembramenti nell’ingresso; tale organizzazione è derogata
per alunni neoiscritti, per le prime settimane di frequenza.
Fino al 25/09/2020 le attività didattiche saranno solo antimeridiane; in seguito il sonno pomeridiano sarà
previsto per tutti i bambini, senza distinzione di fasce d’età, come definito in sede dipartimentale Scuole
dell’Infanzia.
Uscita: dalle ore 16.00 alle ore 16.30. Per chi usufruisce del trasporto scolastico l’uscita è alle ore 15.45 ed
un giorno alla settimana alle ore 15.30.
I percorsi di ingresso ed uscita saranno segnalati con apposite indicazioni mediante nastro adesivo
bianco/rosso.
Per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia non è previsto che indossino mascherina; il personale
(docenti e collaboratori scolastici) utilizzeranno dispositivi di protezione (mascherina, guanti, visiera).
Colazione viene svolta nelle aule.

Pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 13.00 con lunch box fornito.
Attività didattiche: gli spazi sono stati strutturati al fine di garantire attività in gruppi limitati che operano in
una specifica area di lavoro dedicata (tavolo – spazio nell’aula - zona all’esterno), limitando il più possibile
gli assembramenti.
Riposo pomeridiano: dalle 14.00 alle 15.30. Nell’area dedicata sarà garantito il distanziamento previsto, gli
alunni potranno portare solo una coperta o un lenzuolo (a seconda della stagione) e un cuscino.
Plesso di MELARA
Orari:
Ingresso: dalle ore 7.45 alle ore 9.30 evitando assembramenti; all’ingresso i genitori (uno per alunno/a)
entrano con la mascherina e sostano il minor tempo possibile nelle pertinenze della scuola. Il genitore che
accompagna il bambino attende fuori dalla porta l’accoglienza da parte del personale ATA e/o docente di
riferimento, evitando di creare assembramenti nell’ingresso; tale organizzazione è derogata per alunni
neoiscritti, per le prime settimane di frequenza.
Fino al 25/09/2020 le attività didattiche saranno solo antimeridiane; in seguito il sonno pomeridiano sarà
previsto per tutti i bambini, senza distinzione di fasce d’età, come definito in sede dipartimentale Scuole
dell’Infanzia.
Uscita: dalle ore 16.00 alle ore 16.30.
I percorsi di ingresso ed uscita saranno segnalati con apposite indicazioni mediante nastro adesivo
bianco/rosso.
Per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia non è previsto che indossino mascherina; il personale
(docenti e collaboratori scolastici) utilizzeranno dispositivi di protezione (mascherina, guanti, visiera).
Colazione viene svolta nelle aule.
Pranzo: dalle ore 12.00 alle ore 13.00. La mensa è organizzata in un unico turno, nelle rispettive sezioni con
lunch box fornito.
Attività didattiche: gli spazi sono stati strutturati al fine di garantire attività in gruppi limitati che operano in
una specifica area di lavoro dedicata (tavolo – spazio nell’aula - zona all’esterno), limitando così il più
possibile gli assembramenti.
Riposo pomeridiano: dalle ore 14.00 alle 15.30. Nell’area dedicata sarà garantito il distanziamento previsto,
gli alunni potranno portare solo una coperta o un lenzuolo (a seconda della stagione) e un cuscino.
*****
DISPOSIZIONI COMUNI alle SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
-L’accesso all'edificio scolastico è permesso a soggetti esterni solo previa autorizzazione del Dirigente
scolastico. I suddetti soggetti devono comunque produrre apposita autocertificazione, eccezion fatta per gli
studenti.
-La mascherina deve essere obbligatoriamente indossata da allievi/personale scolastico ogni qualvolta ci si
muova nelle pertinenze della scuola (all’interno e/o all’esterno) e può essere abbassata solo quando
studenti e docenti si trovano alla propria postazione di lavoro (banco/cattedra).

-Gli alunni entrano con la propria mascherina e si recano nella propria aula, in fila ordinata seguendo il
percorso segnalato (nastro adesivo rosso/bianco); gli studenti indossano la mascherina fino al momento in
cui si siedono al proprio banco. Ogniqualvolta un allievo abbia la necessità di alzarsi dalla propria sedia,
previa richiesta autorizzata dal docente, per recarsi alla cattedra, per avvicinarsi al banco di un compagno,
per andare in bagno, per fare l’intervallo, per recarsi in palestra o in altra aula o laboratorio e al termine
delle lezioni deve indossare la mascherina.
-Almeno una finestra in ogni aula deve rimanere sempre aperta (a vasistas o con gancio limitante l’apertura
per le finestre che si aprono a bandiera) e periodicamente, durante la giornata, è necessario favorire il
ricambio dell’aria.
-In ogni aula, laboratorio, palestra e/o altro spazio in uso nella scuola sarà a disposizione gel disinfettante
per le mani, da utilizzare all’ingresso/all’uscita e periodicamente nel corso della giornata scolastica.
-In palestra ogni alunno, durante l’attività sportiva non dovrà indossare la mascherina, ma sarà necessario
che la distanza tra un alunno e l’altro sia almeno di due metri; pertanto gli studenti dovranno sostare negli
spazi segnalati da nastro adesivo bianco/rosso.
-Per gli allievi che usufruiscono del servizio mensa, il pasto sarà consumato nelle proprie aule/nei rispettivi
banchi mediante fornitura di lunch box. Gli studenti che non utilizzano tale servizio, saranno ritirati da un
famigliare al termine delle lezioni del mattino e saranno riaccompagnati a scuola nell’orario previsto per
l’inizio delle lezioni pomeridiane, quando previste.
-Educazione fisica ed attività motoria: in riferimento al calendario/orario fornito, in occasione di tali lezioni
gli studenti si recheranno a scuola già con idoneo abbigliamento (eccezion fatta per le scarpe).
-Per motivi di sicurezza saranno vietati scambi di materiali scolastici tra gli alunni e/o con docenti.
-Ogni studenti avrà uno spazio dedicato per i propri materiali in armadietti, scaffalature, attaccapanni, …
Inoltre, si rammenta che, come previsto dalle indicazioni vigenti, la precondizione per la frequenza a scuola
degli studenti e del personale scolastico prevede quanto segue:
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni
precedenti l'ingresso nei locali scolastici (la responsabilità della misurazione della temperatura degli
studenti è in capo ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale);
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Ulteriori disposizioni
Le attività didattiche previste per alunni con PAI (Piano di apprendimento integrativo) saranno svolte dai
docenti dell’Istituto a partire dal 14 settembre 2020 in itinere e nel corso dell’anno scolastico come previsto
dalle Indicazioni ministeriali. Nello specifico, saranno organizzate in orario curricolare, attività di
recupero/ripasso/consolidamento/potenziamento per gruppi di allievi, anche a classi aperte.
Tale progettualità sarà inserita nel curricolo verticale di Istituto di Educazione civica, come previsto dalla
Legge n.92/2019, che integrerà il Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF) dell’IC. Castelmassa.
La presente Determina sarà modificata e integrata nel corso dell’anno scolastico sulla base dell’evolversi
dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, delle nomine dei docenti, di eventuali nuove esigenze del PTOF
e/o di ulteriori risorse assegnate alla scuola.
Di seguito, l’organizzazione delle altre sedi, distinte per ordine scolastico di riferimento.

SCUOLA PRIMARIA
Plesso di MELARA
Ingresso/Uscita
ore 8:00/8:05 tutti gli alunni in doppia fila con porta aperta a doppia anta; 8:10 inizio delle lezioni, gli alunni
entreranno dall’ingresso principale di via Garibaldi.
Tempo scuola e mensa:
dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 13:10_ entreranno in ordine classe 5^; classe 3^ e 4^ e per ultime classi
1^ e 2^.
servizio mensa il martedì dalle ore 13:10 alle ore 14:00 con lunch box fornito;
attività pomeridiana il martedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 (inizio a partire dal 29/09/2020).
Pre-scuola:
come previsto dalla Linee guida vigenti, il tempo di permanenza degli allievi interessati da questo servizio
gestito dalle Amm.ni Comunali non può essere superiore ai quindici minuti, pertanto il pre-scuola avrà inizio
alle ore 7:30 e sarà organizzato nei locali di transito in prossimità degli ambienti didattici (non sarà
consentito l’ingresso negli edifici scolastici prima del suddetto orario).
Intervallo/attività ricreative:
se possibile dal punto di vista atmosferico si svolgerà nell’area cortiliva della scuola (gli studenti escono in
cortile e rientrano a scuola dalla porta usata per l’ingresso con le medesime modalità previste per
ingresso/uscita). Qualora non si possa stare all’aperto, l’intervallo viene svolto dalle classi all’interno delle
proprie aule; a turno, una classe per piano esce in corridoio.
Plesso di CASTELMASSA
Ingresso: ore 7:55 suono della prima campanella e apertura dei cancelli pedonali sia su Via Pasi che su via
Matteotti. Gli alunni delle classi prime e seconde entrano dal cancello di Via Pasi. Gli alunni delle classi
terze, quarte e quinte entrano dal cancello di Via Matteotti.
Ore 8.00 suono della seconda campanella.
Gli alunni (di tutte le classi) che usufruiscono del servizio scuolabus verranno lasciati davanti al cancello
posto su via Pasi e accolti dal collaboratore scolastico. Entreranno nell’edificio utilizzando l’ingresso su via
Pasi. Qualora il pulmino fosse in ritardo il collaboratore scolastico entrando dall’ingresso di via Pasi
accompagnerà gli alunni nelle loro classi poste sia al piano terra che al primo piano.
Uscita : ore 12.50 uscita di tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus. Sia al primo piano che al
piano terra verranno stabiliti i nominativi dei docenti (in genere due per piano) che accompagneranno gli
alunni utilizzando l’uscita su via Pasi.
ore 13.00: uscita di tutti gli alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico, seguendo lo stesso
percorso utilizzato al mattino per l’ingresso.

Tempo scuola : dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Mensa: ogni martedì dalle ore 13.00 alle ore 14.00 da consumare nelle aule, ciascun alunno al proprio
banco, con lunch box.
Rientro pomeridiano : ogni martedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Ingresso martedì pomeriggio: ore 13:55 apertura dei cancelli di via Pasi e via Matteotti e ingresso seguendo
lo stesso percorso utilizzato al mattino.
Uscita martedì pomeriggio ore 15:50: uscita di tutti gli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus. Sia al
primo piano che al piano terra verranno stabiliti i nominativi dei docenti che accompagneranno gli alunni
fino al pulmino utilizzando come uscita via Pasi.
ore 16.00: uscita di tutti gli alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico, seguendo lo stesso
percorso utilizzato al mattino per l’ingresso.
Pre-scuola: come previsto dalla Linee guida vigenti, il tempo di permanenza degli allievi interessati da
questo servizio gestito dalle Amm.ni Comunali non può essere superiore ai quindici minuti, pertanto il
pre-scuola avrà inizio alle ore 7:30 e sarà organizzato nei locali di transito in prossimità degli ambienti
didattici (non sarà consentito l’ingresso negli edifici scolastici prima del suddetto orario).
Intervallo/attività ricreative: se possibile dal punto di vista atmosferico si svolgerà nell’area cortiliva della
scuola. All’interno del cortile verranno stabilite le zone in cui le singole classi svolgeranno l’intervallo. Per
accedere al cortile e rientrare nell’edificio scolastico si potranno quindi utilizzare tre ingressi: quello su Via
Pasi, quello su Via Matteotti e per alcune classi poste al primo piano l’uscita di emergenza (questa
organizzazione è già in uso da tempo). Qualora non si possa stare all’aperto, l’intervallo verrà svolto dalle
classi all’interno delle proprie aule.
Plesso di BERGANTINO
Ingresso/Uscita (si è optato sia per orari differenziati, sia ingressi diversi in base alla collocazione logistica)
INGRESSO PORTA PRINCIPALE ore 7:55 / 12:55 (uscita ore 15:55 il martedì pomeriggio) ingresso/uscita
alunni classi:
●
●

terza (POSTA AL PIANO TERRA VICINO ALL’ENTRATA)
quarte e quinte (POSTE AL PRIMO PIANO)

INGRESSO SECONDARIO LATERALE ore 8:05 / 13:00 (uscita ore 16:00 il martedì pomeriggio) ingresso/uscita
alunni classi: prima e seconda (poste al P.T. vicino all’ingresso laterale).
Gli insegnanti dovranno essere presenti e puntuali per l’accoglienza.
Il collaboratore scolastico si dovrà occupare degli alunni che utilizzano lo scuolabus comunale (li ritirerà e li
accompagnerà al pulmino). Sarebbe necessaria la presenza di due collaboratori scolastici per permettere
agli alunni di raggiungere le aule in piena sicurezza.
Tempo scuola e mensa: dal lunedì al venerdì dalle 7:55 alle 13:00; mensa il martedì dalle ore 13:00 alle
14:00 (a partire dal 29/09/2020) da consumare nelle aule, ciascun alunno al proprio banco, con lunch box.
Pre-scuola: come previsto dalla Linee guida vigenti, il tempo di permanenza degli allievi interessati da
questo servizio gestito dalle Amm.ni Comunali non può essere superiore ai quindici minuti, pertanto il
pre-scuola alle ore 7:30 e sarà organizzato nei locali di transito in prossimità degli ambienti didattici (non
sarà consentito l’ingresso negli edifici scolastici prima del suddetto orario).

Intervallo/attività ricreative: se possibile dal punto di vista atmosferico si svolgerà nell’area cortiliva della
scuola (gli studenti escono in cortile e rientrano a scuola dalla porta usata per l’ingresso con le medesime
modalità previste per ingresso/uscita). All’interno del cortile verranno stabilite le zone in cui le singole classi
svolgeranno l’intervallo. Qualora non si possa stare all’aperto, l’intervallo viene svolto dalle classi all’interno
delle proprie aule e a turno negli atri.

Plesso di Ceneselli
Ingresso/Uscita
Tutti gli alunni entreranno/usciranno dall’ingresso principale, seguendo l’ordine dato:
●
●
●
●

ore 10-13 solo 14 settembre : alunni classi 3^-4^-5^ ;
ore 8-11 da 15 a 18 settembre : alunni classi 3^-4^-5^ ;
ore 8.00 – 12:55 : alunni classi 3^-4^-5^
ore 8:05 – 13.00 : da 23 settembre alunni classi 1^-2^

Tempo scuola:: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00 martedì 14.00-16.00.
 ensa: ogni martedì dalle 13.00 alle 14.00 gli alunni che aderiranno al servizio mensa utilizzeranno le due
M
aule al piano superiore, ciascun alunno al proprio banco, con lunch box.
Pre-scuola: come previsto dalla Linee guida vigenti, il tempo di permanenza degli allievi interessati da
questo servizio gestito dalle Amm.ni Comunali non può essere superiore ai quindici minuti, pertanto il
pre-scuola alle ore 7:30 e sarà organizzato nei locali di transito in prossimità degli ambienti didattici (non
sarà consentito l’ingresso negli edifici scolastici prima del suddetto orario).
Intervallo/attività ricreative: se possibile dal punto di vista atmosferico si svolgerà nell’area cortiliva della
scuola (gli studenti escono in cortile e rientrano a scuola dalla stessa porta in modo scaglionato per classi ).
Qualora non si possa stare all’aperto, l’intervallo viene svolto dalle classi all’interno delle proprie aule in
valutazione l’ipotesi di 1 giorno per classe utilizzo del corridoio.
Plesso di Castelnovo Bariano
Ingresso/Uscita
● ore 7:55 -classi quinte - ingresso scale esterne primo piano; uscita 12.55
● ore 7:55 -classe terza - ingresso piano terra; uscita 12.55
● ore 8:05 - classi seconde - ingresso piano terra; uscita 13.05
● ore 8:05 classe quarta - ingresso corridoio finestrato (tunnel) uscita 13.05
● ore 8:05 classi prime - ingresso scale esterne primo piano; uscita 13.05
Tempo scuola e mensa : dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.05 ;
servizio mensa il martedì dalle 13.05 alle 14.00 da consumare nelle aule, ciascun alunno al proprio banco,
con lunch box.
Attività pomeridiana il martedì dalle 14.00 alle 16.00.
Pre-scuola : come previsto dalla Linee guida vigenti, il tempo di permanenza degli allievi interessati da
questo servizio gestito dalle Amm.ni Comunali non può essere superiore ai quindici minuti, pertanto il
pre-scuola avrà inizio alle ore 7:30 e sarà organizzato nei locali di transito in prossimità degli ambienti
didattici (non sarà consentito l’ingresso negli edifici scolastici prima del suddetto orario).
Intervallo/attività ricreative : se possibile dal punto di vista atmosferico si svolgerà nell’area cortiliva della
scuola. Le classi seconde e prime utilizzeranno l’area cortiliva posta ad ovest del plesso (dietro al tunnel)

appositamente divisa in due aree distinte. Le classi prime per raggiungere l’area cortiliva utilizzeranno le
scale di emergenza ubicate nell’ala nord-est del Plesso.
La classe terza usufruirà dell’area cortiliva posta a Nord del Plesso opportunamente delimitata mentre le
classi quarta e quinte potrebbero usufruire dell’area est del giardino.
La classe terza esce in giardino utilizzando le scale di emergenza poste nell’ala nord-est del plesso mentre le
classi quarta e quinte utilizzeranno le scale di emergenza ubicate nell’ala nord -ovest del plesso.
Qualora non si possa stare all’aperto, l’intervallo viene svolto dalle classi all’interno delle proprie aule.
*****

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Plesso di Castelnovo Bariano
Ingresso/Uscita
Tutti gli alunni entrano nell’edificio scolastico alle ore 7:50 ed escono alle ore 13:10, con la seguente
organizzazione:
-

classi PRIME ingresso principale ed utilizzo scale lato destro;

-

classi SECONDE/TERZE ingresso palestra ed utilizzo scale lato sinistro.

Tempo scuola e mensa: dal lunedì al venerdì dalle 7:50 alle 13:10; pasto da consumare nelle aule, ciascun
alunno al proprio banco, con lunch box.
Pre-scuola: come previsto dalla Linee guida vigenti, il tempo di permanenza degli allievi interessati da
questo servizio gestito dalle Amm.ni Comunali non può essere superiore ai quindici minuti, pertanto il
pre-scuola avrà inizio alle ore 7:35 (non sarà consentito l’ingresso negli edifici scolastici prima del suddetto
orario).
Intervallo/attività ricreative: se possibile dal punto di vista atmosferico si svolgerà nell’area cortiliva della
scuola (gli studenti escono in cortile e rientrano a scuola dalla porta usata per l’ingresso con le medesime
modalità previste per ingresso/uscita). Qualora non si possa stare all’aperto, l’intervallo viene svolto dalle
classi all’interno delle proprie aule.
Plesso di Castelmassa
Ingresso/Uscita
Tutti gli alunni entrano nell’edificio scolastico alle ore 8:00 ed escono alle ore 13:05, con la seguente
organizzazione:
-

classi sezione B (prima/seconda/terza) da via Don Minzoni, dal cancello principale;

-

classi corso A (prima/seconda/terza) e la classe 3°F da area cortiliva dietro l’edificio scolastico, dal
cancello secondario.

Intervallo/attività ricreative: se possibile dal punto di vista atmosferico si svolgerà nell’area cortiliva della
scuola.
Plesso di Melara
Ingresso/Uscita

Gli alunni entrano tutti dall'ingresso principale alle ore 7.50 ed escono alle ore 13.10 (martedì, mercoledì e
venerdì) e alle ore 15.40 (lunedì e giovedì) secondo il seguente ordine:
● classe PRIMA che si reca al piano superiore
● classe SECONDA che si reca al piano superiore
● a seguire classe TERZA che si reca nell’aula posta al piano terreno.

Tempo scuola e mensa:
● 5 mattine con 2 rientri pomeridiani (lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.40) ; il pasto per chi rimane a
scuola è consumato nelle aule stando al proprio banco mediante fornitura di lunch box

Pre-scuola:
come previsto dalla Linee guida vigenti, il tempo di permanenza degli allievi interessati da questo servizio
gestito dalle Amm.ni Comunali non può essere superiore ai quindici minuti, pertanto il pre- scuola avrà
inizio ore 7:30 e sarà organizzato nei locali di transito in prossimità degli ambienti didattici (non sarà
consentito l’ingresso negli edifici scolastici prima del suddetto orario).

Intervallo/attività ricreative:
se possibile dal punto di vista atmosferico si svolgerà nell’area cortiliva della scuola (gli studenti escono in
cortile e rientrano a scuola dalla porta usata per l’ingresso con le medesime modalità previste per
ingresso/uscita). Qualora non si possa stare all’aperto, l’intervallo viene svolto dalle classi all’interno delle
proprie aule.

Plesso di Bergantino
Ingresso/Uscita
●
●

ore 7.55 → ingresso dall’entrata principale nel seguente ordine: classi 3^ D, 2^ D, 2^ H, 1^ D
ore 13.00 → uscita dall’entrata principale nel seguente ordine: classi 3^ D, 2^ D, 2^ H, 1^ D

Intervallo/attività ricreative: se possibile dal punto di vista atmosferico si svolgerà nell’area cortiliva della
scuola (gli studenti escono in cortile e rientrano a scuola dalla porta usata per l’ingresso con le medesime
modalità previste per ingresso/uscita). Qualora non si possa stare all’aperto, l’intervallo viene svolto dalle
classi all’interno delle proprie aule.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Stefano Stagi
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