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Ai Genitori degli Alunni
Scuola

Infanzia
Scuola

Primaria
Scuola Secondaria I

grado
Al Personale

Docente
Al

DSGA
Al Personale

ATA
e p.c. ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAN TEODORO

Oggetto: Modalità e orari di avvio anno scolastico 2020/21

Si rende noto che, così come statuito dall'Ordinanza del sindaco di San Teodoro n. 39 del
17/09/2020, le lezioni avranno inizio il giorno Giovedì l Ottobre 2020.
Ci apprestiamo ad iniziare un nuovo anno scolastico che ci vedrà impegnati su vari fronti
considerata la situazione contingente e che, sicuramente, richiederà sempre di più la fattiva
collaborazione di tutte le parti coinvolte in un momento così delicato per la vita del nostro Paese.
In ottemperanza a quanto disposto dalle disposizioni legislative e ministeriali in merito al
contenimento del virus COVID-19 si comunica che:

• gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria dovranno venire a scuola
indossando la mascherina chirurgica;

• le famiglie sono tenute a misurare quotidianamente, prima di accedere a scuola, la
temperatura ai propri figli;

• in nessun caso sarà consentito l'ingresso negli edifici, ai genitori di entrare sostare nel
cortile di pertinenza dell'Istituto e creare assembramenti davanti alla scuola.

Il primo ottobre, primo giorno di scuola, si ritiene necessario attuare uno scaglionamento degli
ingressi allo scopo di far familiarizzare personale docente, alunni e genitori con le nuove procedure.
Ilprimo giorno di scuola sono stati previsti orari di ingresso scaglionati, in modo da permettere agli
insegnanti di indicare agli alunni i percorsi di accesso alle loro aule e ai servizi igienici. La
ricreazione si svolgerà in appositi spazi separati da apposita opportuna segnaletica. In caso di
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maltempo la ricreazione si svolgerà generalmente all'interno della propria aula; a turno le
sezioni/classi potranno usufruire di spazi più ampi, secondo un calendario da definire.

Per tale ragione gli ingressi e le uscite avverranno nei seguenti orari:

SCUOLA INFANZIA

INGRESSO

Alunni 4 - 5 anni

Alunni 3 anni

8:00 - 10:00

10:00 -12:00

USCITA

Alunni 3 anni

Cancello principaleAlunni 4 - 5 anni 10:00 - 10:15

Cancello principale12:00 - 12:15

Nei giorni 2 e 3 ottobre, le sezioni osserveranno il seguente orario:

INGRESSO

Alunni 3 anni 8:00 - 12:00

Alunni 4 - 5 anni 08:00 -12:00 Cancello Via Molise- Ingresso
"gazebo" - Accoglienza atrio e/o
cortile di . della scuola.

USCITA

Alunni 3 anni Cancello Via Molise12:00 - 12:15

Cancello Via MoliseAlunni 4 - 5 anni 12:00 - 12:15

Dal 5 Ottobre, nelle more dell'attivazione del servizio di ristorazione scolastica, tutte le sezioni
osserveranno il seguente orario:

Dal Lunedì al Sabato: Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 13.00.



SCUOLA PRIMARIA

INGRESSO

VA 8:10

Via Rinaggiu - corridoio internoVB

Via Rinaggiu - porta laterale per raggiungere la
classe

8:10

USCITA

Dal 2 Ottobre, nelle more dell'attivazione del servizio di ristorazione scolastica, tutte le classi
osserveranno il seguente orario:

Dal Lunedì al Sabato: Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 13.00: (classi 1/\A e 2/\ A)

Dal Lunedì al Venerdì: Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 13.00:

(classi i-n,2/\B, 3/\A, 3/\B,4/\A, 4/\B, 5/\A, 5/\B)

L'orario provvisorio verrà comunicato agli alunni il primo ottobre.



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRIMO GRADO

INGRESSO

USCITA

Dal 2 Ottobre, nelle more dell'attivazione del servizio ristorazione scolastica, tutte le classi
osserveranno il seguente orario:

Dal Lunedì al Sabato: Ingresso ore 8.00 - Uscita ore 13.00.

L'orario provvisorio verrà comunicato agli alunni il primo ottobre.

Nel confidare sulla fattiva e consueta collaborazione delle SS.LL. in ordine alle vigenti
disposizioni di legge emanate per il contenimento del COVID-19, si coglie l'occasione per
rinnovare gli auguri di buon anno scolastico 2020/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Vito Gnazzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, co. 2, DL.vo39/1993


