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AVVISO N. 161

Ai genitori e studenti della Scuola Primaria
San Lorenzo - V.Canonico

S.Maria del Rifugio
Al personale ATA

Atti

Oggetto: Attività didattica in presenza  Scuola Primaria San Lorenzo - V.Canonico  - orario
completo a partire dal 10 maggio 2021

A partire da lunedì 10 maggio 2021, le lezioni riprenderanno con orario completo, per tutte le
classi della scuola primaria e precisamente dalle ore 8.05 alle ore 13.35 dal lunedì al giovedì, il
dalle 8.05 alle 13.05 il venerdì.
Gli alunni, provvisti di mascherina,  dovranno essere accompagnati da un solo genitore.
Sarà consentito l'accesso ai plessi per le disposizioni COVID-19 esclusivamente al personale
scolastico.
Sarà attivata la didattica digitale integrata solo per documentati motivi attinenti allo stato di
salute degli studenti o a situazioni di fragilità o quarantena.
Al fine di evitare assembramenti saranno utilizzati tutti gli ingressi/uscite disponibili e saranno
differenziate le tempistiche per ciascuna classe come di seguito:

Primaria S. Lorenzo

Orario Ingresso/Uscite
Ore 8.05/13.25  (venerdì ore 12:55)
Ore 8:10/13:30 (venerdì ore 13:00)
Ore 8:15/13:35 (venerdì ore 13:05)

classi 4A e 4B  (ingresso principale)
classi 5A (ingresso palestra) 5B (ingresso principale)
classi 1A -1B e 1C (ingresso principale)

Primaria Canonico

Ore 8:05/13:35 (venerdì ore 13:05) Classi 3A – 3B - 3C ( scala di emergenza)
Classi 2A-2B-2C (ingresso principale)





Primaria S.Maria del Rifugio

 Ore 8.05/13.25
 Ore 8:10/13:30 (venerdì ore 13:00)
Ore 8.15/13:35 (venerdì ore 13:05)

    Classi 5A-5B portone principale ( 27 alunni)
Classi 4 A- 3A portone principale (29 alunni)
Classi 2A - 1A portone principale ( 36 alunni)

Solo in caso di pioggia intensa le classi che utilizzano la scala di emergenza, del plesso Canonico
usciranno dal portone principale, dopo le altre classi.

Le ore si articoleranno secondo il seguente schema organizzativo:

I 8:05/8.35

II 8,35/9.05

III 9.05/9.35

IV 9.35/10.05

V 10.05/10.35 (10:10/10:20  primo  intervallo)

VI 10.35/11.05 (10:20/10:30  secondo  intervallo)

VII 11.05/11.35

VIII 11.35/12.05

IX 12.05/12.35

X 12.35/13.05

XI 13.05/13.35

Nel rispetto delle raccomandazioni dell'Inail, dell'Iss, del ministero della Salute e dell'Aifa
riportate nel documento del 13 marzo 2021 dal titolo “Indicazioni ad interim sulle misure di
prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in tema di varianti e vaccinazione”
saranno svolti 2 intervalli, in 2 turni differenti: dalle ore 10.10 alle ore 10.20 per il primo
turno e dalle ore 10.20 alle 10.30 per il secondo turno.
Durante gli INTERVALLI gli alunni consumeranno la merenda a FILE/BANCHI
ALTERNI al fine di mantenere una distanza di oltre 2 metri quando viene riposta la
mascherina.
LADDOVE LE CONDIZIONI CLIMATICHE LO PERMETTANO SI INCENTIVERA’
LO SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE NEGLI SPAZI ESTERNI, con opportuno
avvicendamento delle classi, regolamentato dai Responsabili di plesso.



REGOLE DI CARATTERE GENERALE

Si ricorda che la mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola,
durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni sono
seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali)
previste dai precedenti protocolli, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili
con l’uso della mascherina.

Gli alunni entreranno e usciranno mantenendo la distanza di un metro l’uno dall’altro.

I genitori sono pregati di collaborare in modo puntuale al rispetto degli orari e delle vie di
ingresso/uscita specificamente indicati per ciascuna classe, con senso di responsabilità e
consapevolezza della necessità di rispettare le norme di sicurezza anticontagio.
Gli alunni che porteranno il telefono cellulare a scuola dovranno lasciarlo spento nello zaino.

A casa i genitori avranno sempre l'accortezza di misurare la febbre prima di portare i
bambini a scuola. Inoltre, per un’ulteriore forma di cautela, prima di entrare nel plesso tutti gli
alunni e il personale scolastico, misureranno la temperatura con i termoscanner automatici o
manuali, collocati ad ogni ingresso.

Ai docenti e al personale ATA si raccomanda la massima collaborazione e senso del dovere,
tenendo presente le difficoltà del momento per eventuali sostituzioni nell’ambito della docenza
così come le esigenze di puntuale vigilanza e pulizia degli ambienti (per ciò che attiene al lavoro
dei collaboratori scolastici), aspetti che non possono consentire alcun tipo di assenteismo.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Filomena Adinolfi

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005
s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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