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Prot. N. 3509 del 17-09-2020

S. Maria C. V. 17/09/2020
A tutti gli alunni
Ai genitori di tutti gli alunni
A tutti i docenti
A tutto il personale ATA
Al sito web istituzionale
Agli atti

OGGETTO: Avvio a.s. 2020/21. Modalità e orari di ingresso/uscita dal 24/09/2020 al 02/10/2020.
Allegati da compilare dalle famiglie di tutti gli alunni iscritti per l’a.s. 2020/21

Come da calendario scolastico regionale, le lezioni inizieranno giovedì 24 settembre 2020 e
termineranno sabato 12 giugno 2020. Tutti gli alunni frequenteranno le lezioni in orario antimeridiano.
Le famiglie sono invitate a stampare, compilare e firmare i documenti allegati alla presente. La
documentazione dovrà essere inviata a scuola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
cemm189008@pec.istruzione.it; in alternativa si potrà inviare la documentazione all’indirizzo email:
cemm189008@istruzione.it: in tal caso sarà necessario allegare copia documento di riconoscimento.
L’oggetto della mail dovrà indicare il seguente ordine: classe, sezione frequentante, nome e cognome
del proprio figlio/a, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23 settembre 2020. In
caso di impossibilità all’invio a mezzo mail, l’alunno/a potrà consegnare almeno la documentazione
necessaria per l’ ingresso a scuola (Autodichiarazione per il contenimento e la gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid 19 e Patto di corresponsabilità) la mattina del 24 settembre ai collaboratori
scolastici disposti nei diversi punti di accesso all’Istituto.
In ottemperanza alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del
SARS-CoV-2, gli ingressi e le uscite degli alunni sono regolamentati in modo da evitare
assembramenti nel rispetto del distanziamento fisico e sono predisposti percorsi di entrata/uscita
attraverso più punti di accesso all’Istituto diversificati a seconda delle classi, contrassegnate da colori
diversi (Rosso-sez.A, Giallo-sez.B, Blu-sez.C, Verde-sez.D, Arancione-sez. E, Azzurro- sez.F,
Viola. Sez. G, Rosa – sez. H, Bianco –sez. I). Gli alunni, con mascherina indossata, entreranno a
scuola formando una fila a scorrimento rispettando la distanza interpersonale e raggiungeranno
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autonomamente la propria classe dove saranno accolti dai docenti della prima ora presenti in classe
cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati
alle uscite dai docenti dell’ultima ora seguendo i percorsi definiti. Al fine di evitare assembramenti, si
richiede la collaborazione di tutte le famiglie nel rispetto scrupoloso degli orari di ingresso e di uscita
indicati. Alla luce di dette disposizioni, è fatto assoluto divieto ai genitori di entrare nelle pertinenze
interne dell’ Istituto senza preventiva autorizzazione. Solo per gravi e urgenti motivi (es. ritiro di un
figlio indisposto) sarà possibile accedere all’interno rimanendo nell’atrio, previa misurazione della
temperatura corporea e compilazione dell’autocertificazione per il contenimento e la gestione
dell'emergenza epidemiologica da covid19.
Dal giorno 24 settembre al giorno 2 ottobre 2020 gli alunni dell’Istituto seguiranno il seguente
prospetto inerente gli orari di ingresso e di uscita.
GIORNI 24 E 25 SETTEMBRE 2020
Classi
Prime
Seconde
Terze

Orario di Ingresso
Dalle ore 7.55 alle ore 8.10
Dalle ore 9.00 alle ore 9.10
Dalle ore 10.00 alle ore 10.10

Orario di Uscita
Ore 12.00
Ore 13.00
Ore 14.00

DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE A VENERDÌ 2 OTTOBRE 2020
Classi
Prime e Seconde
Terze

Orario di Ingresso
Dalle ore 8.00 alle ore 8.10
Dalle ore 9.00 alle ore 9.10

Orario di Uscita
Ore 13.00
Ore 14.00

Allegati:
 Autodichiarazione per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da
covid19
 Patto di corresponsabilità
 Autorizzazione uscita autonoma –
 Liberatoria per pubblicazioni immagini ed eventuale DDI
 Delega ritiro alunni

Confidando in una fattiva collaborazione degli alunni, delle famiglie e del personale, si porgono
distinti saluti e si augura a tutti un Buon anno scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe MINGIONE
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