ISTITUTO COMPRENSIVO “FILOTTETE”
Scuola dell’Infanzia –Primaria – Secondaria di Primo Grado
Via della Libertà, 60 88811 CIRO' MARINA (KR)
C.F. 91021280796 – C.M. KRIC82300N
Tel/Fax 0962/31101 – e Mail KRIC82300N@istruzione.it

Agli alunni
Ai genitori
Al personale docente
Al Direttore SGA
Al personale ATA
Al Responsabile SPP
Alla RSU
Al RLS
All’Albo
Al sito web

OGGETTO: organizzazione e orario provvisori delle attività didattiche a.s.2021/22
In applicazione delle delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto secondo le rispettive
competenze, si forniscono le informazioni sull’organizzazione e l’orario dell’attività didattica in presenza
necessarie ad un avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/22.
Scuola dell’Infanzia- Plessi “Artino” e “Rajani”
Ingresso ed uscita
Orario di entrata: ore 8,00-9,30

Orario di uscita: ore 12.00-13.00 (fino all’inizio della mensa)

All’entrata si raccomanda di seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che accoglieranno i bambini
alla porta d’ingresso e i percorsi differenziati per ciascuna sezione. Nei primi giorni di scuola, l’accoglienza
dei bambini, in particolare dei nuovi iscritti, avverrà, compatibilmente con le condizioni logistiche, negli
spazi aperti del giardino e nel rispetto della vigente normativa relativa all’accesso alle strutture scolastiche.
Scuola Primaria - Plesso “Ferrari”
Ingresso ed uscita
Per i giorni 15-16-17 settembre 2021
Classi Prime
Orario di entrata: ore 8,00

Orario di uscita: ore 12.00

Classi Seconde, Terze, Quarte e Quinte
Orario di entrata: ore 9,00

Orario di uscita: ore 13.00

Da lunedì 20 settembre 2021 (e fino a diversa disposizione)
Per tutte le classi
Orario di entrata: ore 8,00

Orario di uscita: ore 13.00
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Classi Prime e Quinte: dal cancello di Piazza Kennedy
Classi Seconde e Terze: dal cancello di Viale della Libertà di fronte l’Ufficio postale
Classi Quarte: dal cancello di accesso alla palestra
All’entrata si raccomanda di seguire le indicazioni di collaboratori scolastici e insegnanti e i percorsi
differenziati per ciascuna classe.

Scuola Secondaria di Primo grado - Plesso “Don Bosco”
Ingresso ed uscita
Per i giorni 15-16-17 settembre 2021
Classi Prime
Orario di entrata: ore 8,00

Orario di uscita: ore 12.00

Classi Seconde e Terze
Orario di entrata: ore 9,00

Orario di uscita: ore 13.00

Da lunedì 20 settembre 2021 (e fino a diversa disposizione)
Per tutte le classi
Orario di entrata: ore 8,00

Orario di uscita: ore 13.30

Corso A e Corso B Accesso dal cancello laterale (vicino al chiosco) e entrata/uscita dalla scala esterna.
Corso C e Corso D Accesso dal cancello principale e entrata/uscita dalla porta principale
Disposizioni e raccomandazioni
Gli alunni seguiranno le indicazioni di insegnanti e collaboratori scolastici per evitare assembramenti e
manterranno la distanza di almeno un metro dai compagni, indossando sempre la mascherina chirurgica. In
prossimità delle porte di ingresso e nelle classi è disponibile un distribuitore di gel sanificante per l’igiene
delle mani . L’utilizzo dei servizi igienici e le pause didattiche, necessarie anche per un ricambio d’aria,
saranno diversificati e scaglionati; si raccomanda a tutti i docenti una costante vigilanza al fine di evitare che
gli alunni si trovino contemporaneamente nei corridoi o nei bagni.
Si coglie l’occasione per ricordare che chiunque abbia intenzione di entrare nei locali dell’istituto :


ha l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi
simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;



deve rispettare il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia
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respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;


ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

Si raccomanda di leggere il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS CoV-2, disponibile sul sito www.icfilottete.edu.it, e di segnalare al Dirigente scolastico, ai suoi
collaboratori, ai responsabili di plesso o ai referenti Covid-19 ogni utile suggerimento ad integrazione delle
misure organizzative proposte, deliberate ed impartite per rendere l’attività scolastica sempre più sicura e
serena.
Buon anno scolastico a tutti!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giuseppe Dilillo
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. n. 39/1993

