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AVVISO N. 139
Ai docenti
Ai genitori
Atti
Oggetto: Ritorno in presenza di tutte le classi della Scuola Secondaria di primo grado dal
19 aprile 2021- Organizzazione oraria
SECONDARIA DI I GRADO
ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ DAL 19 APRILE 2021

A partire da lunedì 19 Aprile, tutte le classi di scuola secondaria di I grado, in aggiunta alla
scuola primaria e all’infanzia, riprenderanno le attività didattiche i presenza.
Le lezioni si svolgeranno in presenza per tutte le classi dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Le ore di
lezione avranno la durata di 50 minuti.
Prima di entrare nei plessi il personale scolastico e tutti gli alunni, misureranno la temperatura
con i termoscanner automatici collocati ad ogni ingresso.
L’orario di ingresso e di uscita relativo alle classi sarà il seguente:

Orario Ingresso/Uscite

Secondaria S. Lorenzo

Ore 8.00/12.50

classi 3F (porta laterale Aula Magna)
classe 2A (portone principale)
classe 2F (porta laterale piano terra)
classe 1G (scala di emergenza)
classe 1C (palestra fino al refettorio)

Ore 8.05/12.50

classe 3A (scala di emergenza)

ore 8.15/12.55

classi 3C-3B (portone principale)
classe 1F (porta laterale piano terra)
classe 1A (scala di emergenza)

ore 8.20/13.00

classe 3G (portone principale)
classi 2C -2B (scala di emergenza)

ore 8.25/13.00

classe 2G (porta laterale piano terra)

Ore 8:00/13.00

Secondaria S.M.al Rifugio
classe 1B (Portone principale)

Solo in caso di pioggia intensa le classi che utilizzano la scala di emergenza, usciranno dal
portone principale, dopo le altre classi.
La classe 2F è assegnata all’aula di Clarinetto (ex 1F), mentre la classe 1F è assegnata
all’aula di Violoncello (ex 2F), in quanto, al netto degli alunni per i quali è stata attivata la
didattica a distanza (ovviamente nel rispetto delle fattispecie previste dalla norma per
l’attivazione della didattica digitale), la classe 1F risulta essere più numerosa e necessita
quindi di un’aula più spaziosa.
Gli insegnanti della prima ora aspetteranno gli alunni nelle classi a partire dalle ore 8.00, a
prescindere dall’orario di ingresso della specifica classe.

Le ore si articoleranno secondo il seguente schema organizzativo:

I ora

8.00-8.50

II ora

8.50-09.40

III ora

09.40-10.30 (10.20-10.30 intervallo)

IV ora

10.30-11.20 (11.10-11.20 intervallo)

V ora

11.20-12.10

VI ora

12.10-13.00

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.
GLI INTERVALLI ANDRANNO DALLE ORE 10.20 ALLE ORE 10.30 E DALLE ORE
11.10 ALLE 11.20.
DURANTE GLI INTERVALLI SARA’ POSSIBILE MANGIARE SOLO A BANCHI
ALTERNI,
AL
FINE
DI
AVERE
SEMPRE
IL
DISTANZIAMENTO
RACCOMANDATO.
LADDOVE LE CONDIZIONI CLIMATICHE LO PERMETTANO SI INCENTIVERA’
LO SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE NEGLI SPAZI ESTERNI, che saranno
prontamente allestiti in aggiunta a quelli già esistenti.

Strumento musicale
Dal lunedì al venerdì, al termine dell’orario antimeridiano, si svolgeranno, per il corso ad
indirizzo musicale, le lezioni di Strumento Musicale. Le lezioni di musica d’insieme, nel rispetto
delle vigenti norme, sono temporaneamente sospese fino a nuove indicazioni a riguardo.
Gli alunni seguiranno le lezioni individuali in presenza a partire dalle ore 13:00. Gli orari delle
lezioni sono anticipati di un’ora rispetto all’orario seguito in DDI.
Attività pomeridiane
Gli alunni della Secondaria parteciperanno alle attività di recupero/potenziamento oltre che di
studio assistito pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 17.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 14.30
alle ore 16.30 il venerdì secondo lo schema previsto dall’avviso n. 83.

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.
In caso di ripresa della frequenza dopo un periodo di malattia, le famiglie dovranno
documentare con certificato medico l’idoneità dello studente a poter rientrare a scuola.

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.

