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Ai Sigg. Docenti 

Al DSGA e personale ATA 

Agli alunni e rispettive famiglie 

 

Al Sindaco di Vietri PZ  

 

Al sito web 

  

 

 

 

Oggetto: orario provvisorio delle attività didattiche 

  

Si comunica che, a far data dal 13/09/2021 e fino all’avvio del servizio di refezione scolastica, 

verranno osservati i seguenti orari nei vari plessi dell’Istituto: (tutte le classi plesso D. Alighieri) 

 

INGRESSO 

INFANZIA 8:30; (accoglienza a partire dalle 8:00) 

PRIMARIA 8:45;  

SECONDARIA 8:15 

 

USCITA 

INFANZIA 13:30 (scuolabus a partire dalle 12:00);  

PRIMARIA T. PIENO 13:45;  

SECONDARIA 13:15. 

 

Modalità di ingresso 

Gli alunni al primo anno di scuola dell’infanzia potranno essere accompagnati da un solo genitore (munito di 

green pass) nel salone della scuola e potranno partecipare alla fase di accoglienza per un massimo di 20 

minuti (fino al 30 settembre). 

I più grandi - sin dal primo giorno - e i piccoli - a partire dal 1° ottobre – saranno lasciati all’ingresso e 

guidati dai collaboratori scolastici verso la propria aula. 

 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado entreranno a scuola alla spicciolata, 

vale a dire senza formare una fila, onde evitare sovraffollamento nell’atrio e nei corridoi. I collaboratori 
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scolastici saranno distribuiti in modo da dare indicazioni su come raggiungere la propria aula, oltre a 

garantire la giusta vigilanza. 

 

I docenti saranno in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 

            Modalità di uscita 

Gli alunni della scuola dell’infanzia saranno prelevati dai genitori all’ingresso o dagli addetti al trasporto 

con scuolabus nelle sezioni/atrio della scuola. 

 

Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado usciranno in due turni diversi: 

tre minuti prima del suono della fine delle lezioni (prima campanella) gli alunni che viaggiano con 

scuolabus; 

al suono della seconda campanella, secondo l’orario già indicato, gli alunni che sono prelevati dai genitori o 

che hanno il permesso di uscita autonoma. 

 

All’uscita, gli alunni indosseranno la mascherina, saranno sistemati in fila indiana e saranno accompagnati 

in cortile nel modo che si specifica di seguito. 

 

prima campanella (scuolabus) 

Scuola Primaria: uscita B 

gli alunni della 2^P sono accompagnati da un collaboratore scolastico di turno al piano; 

il docente dell’ultima ora della 1^P accompagna anche gli alunni della 4^O; 

il docente dell’ultima ora della 4^P accompagna anche gli alunni della 3^P; 

gli alunni della 5^O sono accompagnati da un collaboratore scolastico di turno al piano. 

Scuola Secondaria di Primo grado: uscita A 

il docente dell’ultima ora della 1^O accompagna anche gli alunni della 2^O; 

il docente dell’ultima ora della 3^P accompagna anche gli alunni della 3^O. 

Gli alunni, in fila indiana, sono accompagnati fino allo scuolabus. 
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 seconda campanella (uscita autonoma o genitori) 

Scuola Primaria: uscita B 

gli alunni della 2^P sono accompagnati dal docente dell’ultima ora; 

il docente dell’ultima ora della 3^P accompagna anche gli alunni della 4^P; 

il docente dell’ultima ora della 4^O accompagna anche gli alunni della 1^P; 

gli alunni della 5^O sono accompagnati dal docente dell’ultima ora. 

 

Scuola Secondaria di Primo grado: uscita A 

il docente dell’ultima ora della 2^O accompagna anche gli alunni della 1^O; 

il docente dell’ultima ora della 3^O accompagna anche gli alunni della 3^P. 

Si raccomanda ai genitori di non affollare il cortile di accesso alla scuola. 

 

L’ingresso agli edifici scolastici è interdetto ai genitori (fatta eccezione per quelli i cui figli sono al primo 

anno di scuola dell’infanzia, ma solo fino al 30 settembre) e a persone estranee alla scuola. 

I rappresentanti di classe potranno chiedere un permesso speciale per verificare le condizioni degli edifici, in 

considerazione della particolare situazione, e potranno fare il loro ingresso a scuola agli orari precisati nel 

permesso scritto che riceveranno dal Dirigente scolastico.  

 

DOVERI IN CAPO ALLE FAMIGLIE 

 

✓ Misurare la temperatura al proprio figlio tutte le mattine prima di uscire di casa; se risulta superiore a 

37.5°, non mandarlo a scuola (non deve assolutamente salire sullo scuolabus) e farlo visitare dal 

pediatra/medico di medicina generale. 

✓ In caso di sintomi influenzali, riconducibili a infezione da COVID, tenere i bambini/ragazzi lontano 

dagli amici per il periodo necessario, indicato dal medico. 

✓ Fornire al proprio figlio una mascherina (sono esonerati i bambini della scuola dell’infanzia) da 

indossare sullo scuolabus  e a scuola. 
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✓ Evitare di far portare a scuola giocattoli e altri oggetti che non siano stati espressamente richiesti 

dagli insegnanti. Ribadire ai propri figli che non devono scambiare i propri oggetti, le merende, le 

bottigliette d’acqua con quelli dei compagni. 

✓ Rendersi sempre reperibili nel caso in cui sia necessario ritirare il proprio figlio da scuola e condurlo 

dal pediatra per approfondimenti a seguito di insorgenza di sintomi. 

 

Si confida nella massima collaborazione e si attendono suggerimenti migliorativi del servizio. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

                              Vincenzo Vasti 

                                                      firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                        ex art. 3, comma 2, D.L.vo n. 39/1993 


