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San Severo, 09/09/2021
Circolare n.9
A tutto il personale
Ai genitori
Al DSGA
Sito web
OGGETTO: Orario lezioni e modalità di accesso a scuola
Nel rispetto delle misure anticovid-19 e delle misure di sicurezza messe in atto dal nostro istituto si
trasmette l’organizzazione oraria e le modalità di ingresso per ogni plesso e ordine di scuola.
SCUOLA DELL’ INFANZIA
Da lunedì 13 settembre la scuola dell’infanzia svolgerà il seguente orario:

Da lunedì 13 settembre (Via Mazzini, via
D’Annunzio)
Dall’inizio refezione (solo via Mazzini)

Entrata
8:00/9:30

Uscita
12:00/13:00

8:00/9:30

15:00/16:00

Nell’ambito del progetto accoglienza, per i primi tre giorni i neoiscritti entreranno a gruppi scaglionati
secondo le indicazioni che saranno fornite ai genitori dei bambini interessati. L’inserimento dei nuovi
ingressi si svolgerà nei giorni lunedì 13 – martedì 14 – mercoledì 15 Settembre 2021 e durerà 30 minuti, di
cui i primi 10 minuti col genitore e i restanti 20 in autonomia. Si invita il genitore/accompagnatore a
trattenersi nelle vicinanze della scuola per il tempo strettamente necessario e ad essere puntuale nel
prelevamento del bambino, nel rispetto dei successivi turni di inserimento.
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SCUOLA PRIMARIA
Nell’ambito del progetto accoglienza, per la sola giornata di Lunedì 13 settembre, le classi della scuola
primaria entreranno rispettando i seguenti orari:
Giorno
Lunedì 13 settembre

Classi
Prime (via Mazzini)
Seconde(via Mazzini)
Terze(via Mazzini)
Quarte (via Mazzini)
Quinte( via Giusti)

Entrata
9.00
8:30
8:15
8:15
8:15

Uscita
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15

Gli alunni delle classi prime, accompagnate da un solo genitore, verranno accolti dalle insegnanti nel
cortile adiacente la scuola. Gli alunni delle classi seconde, terze e quarte (via Mazzini) e quinte (via Giusti)
verranno accolti dalle docenti al cancello d’ingresso e, in fila indiana, seguiranno la segnaletica
predisposta per recarsi nelle rispettive aule.
Da Martedì 14 settembre la scuola primaria svolgerà il seguente orario:
Scuola primaria

Entrata
8:15

Uscita
13:15

8:15

12:15

Da lunedì al
venerdì
Solo il sabato

La scuola dell’infanzia e la scuola primaria accederanno dai cancelli soliti predisposti ma con opportuno
distanziamento e seguendo le indicazioni del personale addetto.
SCUOLA SECONDARIA
Nell’ambito del progetto accoglienza, per la sola giornata di Lunedì 13 settembre, le classi della scuola
secondaria entreranno rispettando i seguenti orari:
Giorno
Lunedì 13 settembre

Classi
Prime

Entrata
8:30

Uscita
13:30

Seconde e Terze

9:30

13:30
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Da Martedì 14 settembre la scuola secondaria svolgerà il seguente orario:
Da Lunedì a Sabato: ore 08:30 – 13:30
Per evitare assembramenti all’ingresso e all’uscita delle classi la scuola secondaria in via Giusti utilizzerà
tre ingressi: cancello laterale (ingresso primaria), cancello principale, cancello palestra.
Ogni ingresso sarà evidenziato e riporterà le classi ad esso abbinate. Di seguito la tabella indicativa:
Classi
3A 2C

Luogo Entrata/uscita
INGRESSO LATERALE SCUOLA PRIMARIA

1A 2A 1D

INGRESSO PRINCIPALE LATO DESTRO

1C 3C 1E 2E 3E

INGRESSO PRINCIPALE LATO SINISTRO

3B 2B 2D 3D

INGRESSO CANCELLO PALESTRA

Si ribadisce che nel rispetto delle misure anticovid-19 e per evitare assembramenti ogni alunno potrà essere
accompagnato al cancello preposto per l’ingresso e/o prelevato all’uscita da uno dei genitori (o da persona
delegata).
Al fine di garantire tutte le misure di sicurezza, si auspica una fattiva collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Carmela VENDOLA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

