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Gioia del Colle, 16/09/2020
COMUNICAZIONE N. 30
Al Personale docente
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I
grado
Al DSGA
SEDE
Al sito web dell’Istituto
OGGETTO: Orario entrate e uscite di tutti i plessi – Settimana corta scuola Primaria
La presente annulla e sostituisce la comunicazione n.26, per errore materiale Infanzia e integrazione
classi prime della Secondaria.

Si comunica che le attività didattiche curricolari si svolgeranno secondo le seguenti disposizioni, con la
precisazione che disposizioni successive del Dirigente Scolastico potranno variare gli orari sotto
riportati in ragione di esigenze sopraggiunte e valutazioni relative alla gestione:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Sabato
Plesso Carano Centrale e Succursale: ingresso alle ore 8:10, uscita alle ore 13:10 dal Lunedì al Sabato
secondo il piano di Ingressi ed Uscite disposto per le singole classi.
SCUOLA PRIMARIA
Per la sola scuola primaria è disposta la cosiddetta “settimana corta”, con lezioni dal lunedì al
venerdì.
Plesso Mazzini: ingresso alle ore 8:00, uscita alle ore 13:30 dal Lunedì al Giovedì e ingresso alle 8:00 e
uscita alle 13:00 il Venerdì secondo il piano di Ingressi ed Uscite disposto per le singole classi, con
settimana corta.
Plesso Moro Primaria: ingresso alle ore 8:00, uscita alle ore 13:30 dal Lunedì al Giovedì e ingresso alle
8:00 e uscita alle 13:00 il venerdì secondo il piano di Ingressi ed Uscite disposto per le singole classi,
con settimana corta.
Plesso Villaggio Azzurro Primaria: PERIODO SENZA MENSA - ingresso alle ore 8:00, uscita alle ore
13:30 dal Lunedì al Giovedì e ingresso alle 8:00 e uscita alle 13:00 il Venerdì secondo il piano di Ingressi
ed Uscite disposto per le singole classi, con settimana corta; PERIODO CON MENSA - ingresso alle
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ore 8:15, uscita alle ore 16:15 dal Lunedì al Venerdì secondo il piano di Ingressi ed Uscite disposto per
le singole classi.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Le attività si svolgeranno dal Lunedì al Venerdì
Plesso Villaggio Azzurro Infanzia: PERIODO SENZA MENSA sezione Q ingresso dalle 8:00 alle 8:15,
uscita dalle 12:45 alle 13:00; sezione P ingresso dalle 8:15 alle 8:30, uscita dalle 13:00 alle13:15;
PERIODO con MENSA sezione Q ingresso dalle 8:00 alle 8:15, uscita dalle 15:45 alle 16:00; sezione
P ingresso dalle 8:15 alle 8:30, uscita dalle 16:00 alle 16:15.
Plesso Soria Primo Piano: ingresso e uscita dalla porta lato ascensore. Sezione F ingresso dalle 8:00 alle
8:30, uscita dalle 15:30 alle 16:00; sezione C ingresso dalle 8:30 alle 9:00, uscita dalle 16:00 alle 16:30.
PERIODO SENZA MENSA sezione F ingresso dalle 8:00 alle 8:30, uscita dalle 12:30 alle 13:00
Plesso Soria Piano Terra: ingresso dalle 8:15 alle 9:00, uscita dalle 15:30 alle 16:15 (ingressi
differenziati per ogni sezione)
Plesso Moro Infanzia: ingresso dalle 8:15 alle 9:00, uscita dalle 15:30 alle 16:15 (ingressi differenziati
per ogni sezione).
Durante l’ingresso e l’uscita tutti sono tenuti al rispetto delle norme sul distanziamento di un metro e
sono tenuti ad indossare le mascherine (fanno eccezione, circa l’uso delle mascherine, i bambini con
meno di 6 anni e i soggetti con documentata intolleranza).

Disposizioni per il primo periodo didattico
INFANZIA
Per le sezioni con alunni treenni:
il 24/09/2020 entrano solo i treenni nelle sezioni eterogenee, scaglionati in piccoli gruppi con
permanenza anche inferiore ai 30 minuti (senza i genitori). Le sezioni omogenee di soli treenni seguono
la procedura delle eterogenee. Le sezioni di quattro e cinque anni entrano regolarmente il 24/09/2020. I
quattrenni e cinquenni delle sezioni eterogenee cominciano le attività il 25/09/2020.
Nel periodo dal 25/09/2020 al 02/10/2020:
scaglionamento degli ingressi dei treenni primo gruppo 8:30 - 9:45 , secondo gruppo 10:15-11:30, terzo
gruppo 12:00 -13:15. La scuola contatterà le famiglie per comunicare il gruppo di appartenenza.
Villaggio Azzurro Infanzia: seguiranno le stesse ampiezze di orario secondo lo scaglionamento.
SCUOLA PRIMARIA
Il 24/09/2020 le classi prime entrano: ore 9:00 Mazzini; ore 9:30 Moro; ore 10:00 Villaggio Azzurro.
SCUOLA SECONDARIA
Dal 24/09/2020 al 03/10/2020 l’orario delle attività didattiche sarà dal Lunedì al Sabato entrata ore
8:10, uscita ore 12:10.
Per le sole classi prime, il giorno 24 settembre, l’entrata è posticipata alle ore 8:45.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Castellana
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)
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