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Reggio Calabria, 25/09/2020       Alle famiglie e agli alunni   

A tutti i docenti                                                                                                                                                                      
Al personale ATA 

Al DSGA 
Al Presidente del Consiglio di Istituto 

Atti/Sito Web 
 

OGGETTO: Disposizioni organizzative avvio attività didattiche. 

Si illustrano alle SS.LL le disposizioni di accesso degli alunni a scuola e le prescrizioni in conformità 

alla normativa anti-covid19 in vigore.  

 - Ai Genitori si raccomanda la massima puntualità nell’arrivo a scuola sia nell’orario di ingresso, che 

nell’orario di uscita. Si ricorda che non sono consentiti assembramenti nello spazio esterno posto 

tra il cancello e le porte d’ingresso. Pertanto, i genitori avranno cura di sostare fuori dalle aree di 

pertinenza degli edifici scolastici e di liberare immediatamente il passaggio sia al momento 

dell’ingresso, sia al momento dell’uscita.  

 Ai Docenti si raccomanda di condurre celermente le classi nelle proprie aule e di non sostare con 

la Famiglie degli alunni, rinviando ogni eventuale comunicazione con le stesse durante gli incontri 

programmati, salvo casi urgenti che dovranno essere preventivamente concordati con il Dirigente 

Scolastico. Si ricorda che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, i Docenti sono tenuti 

a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’ingresso e all’uscita degli 

alunni medesimi.  

- I collaboratori scolastici supporteranno i docenti al momento dell’ingresso e dell’uscita degli 

alunni, provvederanno all’apertura e alla chiusura dei cancelli e assicureranno la vigilanza durante il 

transito degli alunni. Si richiama la necessità di vigilanza sugli alunni, all’ingresso e all’uscita, anche 

nelle aree cortilizie sino ai cancelli di uscita, poiché tale responsabilità è in capo al personale 

scolastico. I collaboratori scolastici, durante l’ingresso e l’uscita degli alunni, daranno priorità al 

servizio di vigilanza rispetto le altre mansioni. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Scuola dell’Infanzia plesso “Condera” 

Le diposizioni per l’avvio delle attività didattiche saranno comunicate successivamente sul sito 

internet dell’Istituzione scolastica. 
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Scuola dell’Infanzia plesso “Spirito Santo” 

Lunedì 28 settembre, data di avvio delle attività didattiche in presenza, l’ingresso per gli alunni di 4 

– 5 anni già frequentanti sarà previsto dalle ore 08.00 alle ore 09.30. L’uscita sarà possibile a partire 

dalle ore 12.00 fino alle ore 13.00. Tale disposizione oraria sarà in vigore fino a venerdì 02 ottobre. 

Per gli alunni di 3 anni in ingresso, è previsto un percorso di inserimento graduale che prevedrà la 

suddivisione dei bambini in due gruppi distinti: l’ingresso e l’uscita del primo gruppo è previsto dalle 

ore 09.30 con uscita alle ore 10.30, il secondo gruppo dalle ore 10.30, con uscita alle ore 11.30. Ogni 

alunno/a in inserimento potrà essere accompagnato/a da una sola figura parentale, rigorosamente 

munita di mascherina. 

Tale disposizioni orarie resteranno in vigore fino a venerdì 9 ottobre. Da lunedì 12 ottobre il regime 

orario di ingresso/uscita sarà regolamentato per tutte le sezioni come segue: 

Ingresso dalle ore 08.00 alle ore 09.15, uscita dalle ore 12.15 alle ore 13.00 (fino ad avvio servizio di 

refezione scolastica). 

SCUOLA PRIMARIA 

Scuola Primaria plesso “Condera” 

Lunedì 28 settembre, data di avvio delle attività didattiche in presenza, l’ingresso e l’uscita per gli 

alunni delle classi quarte e quinte sono previsti rispettivamente alle ore 07.55 ed alle ore 12.50; 

l’ingresso e l’uscita per gli alunni delle seconde e terze sono previsti rispettivamente alle ore 08.00 

ed alle ore 13.00; l’ingresso e l’uscita per gli alunni delle classi prime sono previsti rispettivamente 

alle ore 09.00 ed alle ore 12.00.   

Da martedì 29 settembre a sabato 3 ottobre l’ingresso e l’uscita per le classi prime sono previsti 

rispettivamente alle ore 08.05 ed alle ore 12.00. Per le restanti classi l’orario di ingresso e di uscita 

non subirà variazioni (quinte e quarte: 07.55/12.50; terze e seconde: 08.00/13.00). 

Da Lunedì 5 ottobre l’ingresso e l’uscita per le classi prime sono previsti rispettivamente alle ore 

08.05 ed alle ore 12.55. Per le restanti classi l’orario di ingresso e di uscita non subirà variazioni 

(quinte e quarte: 07.55/12.50; terze e seconde: 08.00/13.00). 

I GRUPPI CLASSE, PRIMA DELL’ORARIO D’INGRESSO STABILITO, DOVRANNO SOSTARE, MUNITI DI 

MASCHERINA, NELLA PROPRIA AREA DEDICATA ALL’INTERNO DELL’AREA CORTILIZIA DEL PLESSO, 

INDICATA CON APPOSITO CONTRASSEGNO.  
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I Docenti in servizio all’ultima ora accompagneranno ordinatamente gli alunni al cancello della 

scuola e li affideranno ai rispettivi genitori o alle persone da essi delegate. 

Disposizione ingressi/classi 

Ingresso principale 1A, 1B, 2A, 2B 

Ingresso posteriore piano terra 5A , 4B, 4A 

Ingresso posteriore piano primo 3A, 3B, 5B. 

 

Scuola Primaria plesso “San Cristoforo” 

Lunedì 28 settembre, data di avvio delle attività didattiche in presenza, l’ingresso e l’uscita per gli 

alunni delle classi quarta e quinta sono previsti rispettivamente alle ore 07.55 ed alle ore 12.50; 

l’ingresso e l’uscita per gli alunni delle classi seconda e terza sono previsti rispettivamente alle ore 

08.00 ed alle ore 13.00; l’ingresso e l’uscita per gli alunni della classe prima sono previsti 

rispettivamente alle ore 09.00 ed alle ore 12.00.   

Da martedì 29 settembre a sabato 3 ottobre l’ingresso e l’uscita per la classe prima sono previsti 

rispettivamente alle ore 08.05 ed alle ore 12.00. Per le restanti classi l’orario di ingresso e di uscita 

non subirà variazioni (quinta e quarta: 07.55/12.50; terza e seconda: 08.00/13.00). 

Da Lunedì 5 ottobre l’ingresso e l’uscita per la classe prima sono previsti rispettivamente alle ore 

08.05 ed alle ore 12.55. Per le restanti classi l’orario di ingresso e di uscita non subirà variazioni 

(quinta e quarta: 07.55/12.50; terza e seconda: 08.00/13.00). 

I GRUPPI CLASSE, PRIMA DELL’ORARIO D’INGRESSO STABILITO, DOVRANNO SOSTARE, MUNITI DI 

MASCHERINA, NELLA PROPRIA AREA DEDICATA ALL’INTERNO DELL’AREA CORTILIZIA DEL PLESSO, 

INDICATA CON APPOSITO CONTRASSEGNO.  

I Docenti in servizio all’ultima ora accompagneranno ordinatamente gli alunni al cancello della 

scuola e li affideranno ai rispettivi genitori o alle persone da essi delegate. 

 

Scuola Primaria e Secondaria di I grado plesso “Spirito Santo” 

Lunedì 28 settembre, data di avvio delle attività didattiche in presenza, l’ingresso e l’uscita per gli 

alunni della classe prima della secondaria di I grado, quinta e quarte primaria sono previsti 
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rispettivamente alle ore 07.55 ed alle ore 12.50; l’ingresso e l’uscita per gli alunni delle classi 

seconde e terze primaria sono previsti rispettivamente alle ore 08.00  ed alle ore 13.00; l’ingresso e 

l’uscita per gli alunni della classe prima sono previsti rispettivamente alle ore 09.00 ed alle ore 12.00.   

Da martedì 29 settembre a sabato 3 ottobre l’ingresso e l’uscita per la classe prima sono previsti 

rispettivamente alle ore 08.05 ed alle ore 12.00. Per le restanti classi l’orario di ingresso e di uscita 

non subirà variazioni (prima secondaria, quinta e quarte: 07.55/12.50; terze e seconde: 

08.00/13.00). 

Da Lunedì 5 ottobre l’ingresso e l’uscita per la classe prima sono previsti rispettivamente alle ore 

08.05 ed alle ore 12.55. Per le restanti classi l’orario di ingresso e di uscita non subirà variazioni 

(prima secondaria, quinta e quarte: 07.55/12.50; terze e seconde: 08.00/13.00). 

I GRUPPI CLASSE, PRIMA DELL’ORARIO D’INGRESSO STABILITO, DOVRANNO SOSTARE, MUNITI DI 

MASCHERINA, NELLA PROPRIA AREA DEDICATA ALL’INTERNO DELL’AREA CORTILIZIA DEL PLESSO, 

INDICATA CON APPOSITO CONTRASSEGNO.  

Per la Scuola Primaria: i Docenti in servizio all’ultima ora accompagneranno ordinatamente gli alunni 

al cancello della scuola e li affideranno ai rispettivi genitori o alle persone da essi delegate. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Scuola Secondaria di I grado plesso “De Gasperi” 

Da Lunedì 28 settembre, data di avvio delle attività didattiche in presenza, l’ingresso e l’uscita per 

gli alunni delle classi 1 A – 2 A -1C – 2 B sono previsti rispettivamente alle ore 07.55 ed alle ore 

12.55; l’ingresso e l’uscita per gli alunni delle classi 1 B – 2 C – 3 C – 3A sono previsti rispettivamente 

alle ore 08.00 ed alle ore 13.00; l’ingresso e l’uscita per gli alunni della classe 3 B sono previsti 

rispettivamente alle ore 08.05 ed alle ore 13.05.   

I GRUPPI CLASSE, PRIMA DELL’ORARIO D’INGRESSO STABILITO, DOVRANNO SOSTARE, MUNITI DI 

MASCHERINA, NELLA PROPRIA AREA DEDICATA ALL’INTERNO DELL’AREA CORTILIZIA DEL PLESSO, 

INDICATA CON APPOSITO CONTRASSEGNO.  

Disposizione ingressi/classi 

Ingresso principale piano terra 1C, 2B, 2C, 3A, 3B 

Ingresso piano primo (Rampa auditorium) 1A , 1B, 2A, 3C 
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Certo della piena collaborazione da parte di tutta la comunità, rinnovo l’augurio di buon inizio anno 

scolastico. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof. Marco Geria 
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