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Mola di Bari, fa fede la data di protocollo   

                                   

Ai Docenti Scuola Primaria 

Agli alunni e alle famiglie di scuola Primaria 

 

 

p.c. Ai Docenti Scuola dell'Infanzia  

 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A. 

  

Al Sito web di Istituto  

 

 

Circolare n. 12 

 

Oggetto: Piano organizzativo  per l’ avvio delle attività educativo-didattiche: tempo scuola e servizio 

pre/post-scuola_ Scuola Primaria.  

 

Il presente Piano Organizzativo è da intendersi come allegato e parte integrante del Protocollo di 

organizzazione del 1^Circolo Didattico M. Montessori per il contenimento del rischio Covid 19. 

 

 

Come già preannunciato, le attività educativo-didattiche del corrente anno scolastico inizieranno il 28 

Settembre.  

 

Si dettaglia di seguito quanto deliberato in data odierna in sede di Consiglio di Circolo,  delibera n. 38 del 24 

settembre 2020: 

 

 

 

• SCUOLA PRIMARIA 

 

 

- Al fine di evitare assembramenti sono stati previsti due turni in entrata e in uscita: 1° turno: classi prime, 

seconde e terze; 2° turno: classi quarte e quinte. 

 

- I giorni 28 e 29 settembre, le classi del 1° turno, escluse le classi prime, svolgono attività didattica dalle 

ore 08:00 alle ore 12:30; mentre le classi del 2° turno dalle ore 08:30 alle ore 13:00. 

I genitori lasciano i bambini nell’area di pertinenza assegnata alla classe dove trovano ad attenderli i docenti 

e/o i collaboratori scolastici preposti, che prendono in carico i bambini e si allontanano dall’atrio. 

 

-  Il giorno 29 settembre alle ore 9:00 inizio attività educativa scuola Primaria, classi 1^, plesso De Filippo 

e alle ore 10:00 inizio attività educativa scuola Primaria, classi 1^, plesso M. Montessori.  
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Gli alunni sono accolti dalla Dirigente e dalle docenti nell’atrio esterno ai plessi ed entrano a scuola con le 

docenti assegnate uscendo alle ore 12:30. 

Ai genitori non è in alcun modo consentito l’accesso all’interno dell’edificio. 

 

- A partire da mercoledì 30 Settembre fino a venerdì 16 ottobre, tutte le classi del 1° TURNO svolgono 

attività didattica dalle ore 08:00 alle ore 12:30, dal lunedì al venerdì; mentre il 2° TURNO dalle ore 

08:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì.  

- A partire da lunedì 19 ottobre, tutte le classi del 1° TURNO svolgono attività didattica dalle ore 08:00 

alle ore 13:30, dal lunedì al giovedì e dalle ore 08:00 alle ore 13:00 il venerdì; mentre il 2° TURNO dalle 

ore 08:30 alle ore 14:00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 08:30 alle ore 13:30 il venerdì. 

 

Tutti gli alunni della scuola Primaria indossano una mascherina (il verbale n. 104 del CTS raccomanda l’uso 

della mascherina chirurgica). I genitori (o adulti accompagnatori), rigorosamente uno per bambino, 

indossano una mascherina e rispettano le misure di sicurezza legate all’emergenza sanitaria (evitare 

assembramenti, garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro) nelle aree esterne di pertinenza delle 

scuole. Si richiama da parte delle famiglie il rigoroso rispetto degli orari sopra indicati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascuna classe entra singolarmente, secondo l’ordine indicato in tabella, distanziata l’una dall’altra, 

seguendo le indicazioni fornite dai collaboratori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciascuna classe esce singolarmente, secondo l’ordine indicato in tabella, distanziate l’una dall’altra, 

seguendo le indicazioni fornite dai collaboratori. 

 

 

ORARIO INGRESSI plesso M. MONTESSORI 
 VIA TOTI VIA BARACCA (lato PALESTRA) VIA BARACCA  

(lato 

REFETTORIO) 

8:00 2^A-2^B 1^E- 1^D- 1^C- 1^B- 1^A- 3^F 3^D- 3^C- 3^E- 

3^B- 3^A 

8:30  4^D-4^C- 4^A- 4^B 5^C-5^B- 5^A 

ORARIO USCITE plesso M. MONTESSORI 

 VIA GRAMSCI VIA BARACCA (lato 

PALESTRA) 
VIA BARACCA  

(lato REFETTORIO) 

13:25  1^E- 1^D- 1^C- 1^B- 1^A- 3^F  

13:30 2^A-2^B  3^D- 3^C- 3^E- 3^B- 3^A 

14:00  4^D-4^C- 4^A- 4^B 5^C-5^B- 5^A 
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Ciascuna classe entra singolarmente, secondo l’ordine indicato in tabella, distanziate l’una dall’altra, 

seguendo le indicazioni fornite dai collaboratori. 

 

 

 

 

*Queste misure sono adottate sino a sistemazione a norma degli accessi alle singole sezioni che 

consentiranno una ridefinizione oraria. 

 

 

Ciascuna classe esce singolarmente, secondo l’ordine indicato in tabella, distanziate l’una dall’altra, 

seguendo le indicazioni fornite dai collaboratori. 

 

                      

Per le prime tre settimane tutti i docenti saranno presenti a scuola per un totale di 22 ore osservando le fasce 

orarie indicate in tabella. 

Come da CCNL e da Regolamento d’Istituto, i docenti sono presenti cinque minuti prima dell’inizio e cinque 

minuti dopo le lezioni per i compiti di sorveglianza. I docenti rispettano rigorosamente l’orario di inizio, 

cambio e fine delle lezioni per consentire il corretto svolgimento dell’organizzazione didattica. 

 

   

Il Dirigente Scolastico  

                              Olga Frate 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3 del D.lgs 39/1993 e art. 3bis, 

comma 4bis del Codice dell’amministrazione 

digitale) 

ORARIO INGRESSI  plesso  DE FILIPPO 

 VIA MARTINELLI (ingresso principale) VIA MARTINELLI (ingresso Arianna)* 

8:00 1^A-1^B-2^C 2^A-2^B-  2^D 

8:30 4^A-4^B 

 

5^A- 5^B 

ORARIO USCITE plesso DE FILIPPO 

 VIA MARTINELLI (ingresso principale) VIA MARTINELLI (ingresso Arianna)* 

13:25 1^A-1^B  

13:30 2^C 2^A-2^B-2^D 

14:00 4^A-4^B 5^A- 5^B 
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