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Alla Commissaria dell’Amm.ne Straordinaria  

Alla DirettriceSGA 

Alla RSU d’Istituto 

Alle FF.SS. 

Ai Responsabili di Plesso 

Ai Docenti dell’I.C. 

Alle Famiglie degli alunni dell’I.O. 

Agli Studenti 

Ai Sindaci dei Comuni di Montesano S/M e Casalbuono 

 

Atti – Albo – Sito Web 

OGGETTO: A.S. 20/21: Misure organizzative per la ripresa delle attività scolastiche in presenza ed il 

contenimento del contagio Covid 19.  ORARIO delle ATTIVITà dal 08.02.2021:8.30/13.30 

 Attesa la normativa di specie e le regolamentazioni regionali, considerata la sussistenza della praticabilità 

organizzativa in rapporto al mantenimento delle misure di distanziamento e prevenzione e contrasto Covid 

19, condivisa la presente decisione con le Amministrazioni Comunali, a far data da lunedì 08.02.2021, le 

attività scolastiche osserveranno il seguente orario:  8.30/13.30 per gli ordine Infanzia, primaria e secondaria 

di I grado, 8.30/13.40 per la secondaria di II grado. 

   Permangono e si rafforzano le regole riguardo le modalità di ingresso  ( a partire dalle ore 8.00) e di uscita 

(per classi e sezioni). Ogni plesso scolastico - anche in relazione alla tipologia di ordine e di ordini -  ha un suo 

programma di entrata e di uscita noto alle famiglie degli allievi e agli studenti. Per la scuola dell’infanzia  

permangono i criteri di maggiore flessibilità per le famiglie considerata l’età dei fruitori del servizio scolastico 

e la delicatezza del periodo attuale. I responsabili di plesso sono le figure di riferimento per la diretta gestione 

dei piani di ingresso e di uscita e dello svolgimento dell’attività nel suo complesso relativamente ad ogni 

realtà scolastica. 

   Si ribadisce che la ripresa delle attività didattiche in presenza – per tutte le classi e sezioni e di tutti gli ordini 

-  necessita della stretta osservanza di tutte le regole già previste, declinate e  già socializzate fin dalla prima 

fase dell’anno scolastico a cui si  deve aggiungere ancor più una particolare  e scrupolosa attenzione, attesa 

la delicatezza della fase attuale.   

Si raccomandano, quindi: 

- Ingressi/uscite scaglionate e mantenimento delle distanze – sempre -  

- uso corretto della mascherina ed igiene delle mani 

Gli ingressi, a partire dalle ore 8.00, con ripristino delle modalità già opportunamente sperimentate all’inizio 

dell’anno scolastico, sono consentiti previa la misurazione della temperatura corporea. Si confermano le linee 

generali per il trattamento di tutta la casistica prevista dalle misure contenimento Covid 19. 

Si rimanda alle Amm.ni Comunali per l’organizzazione del servizio di trasporto scolastico.  

L’occasione è gradita per porgere i più codiali saluti. 

F.to La Preside Dott.ssa Antonietta Cantillo 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO IC MONTESANO SULLA MARCELLANA - C.F. 92014420654 C.M. SAIC8AU009 - AOO_SAIC8AU009 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000198/U del 04/02/2021 07:03II.5 - Dirigente scolastico DS

mailto:Tel.0975/861038%20email%20SAIC8AU009@istruzione.it%20%20%20%20C.F.%2092014420654

