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Ai Sigg.ri Docenti 

Ai Sigg.ri genitori di tutti gli alunni 

Al D.S.G.A 

Al personale ATA, AA e CS 

Al RSPP e al RLS 

 

Al sito web 

All’albo 

Sul registro elettronico 

 

Oggetto: avvio attività scolastiche a. s. 2020/2021 – settimana dal 28 settembre al 2 ottobre 

 

Care studentesse e cari studenti, gentili famiglie, 
 
La nostra scuola è pronta a partire! 
I mesi difficili e incerti trascorsi devono ora lasciare lo spazio alla speranza.  
La scuola è il luogo magico capace di restituire fiducia e ottimismo.  
 
Noi ce la stiamo mettendo tutta e uniti abbiamo organizzato l’avvio dell’anno scolastico perché si possa 
realizzare l’idea di scuola motivante e coinvolgente che è NOSTRA.  
 
Convinti che “come il giorno nasce dalla notte oscura, dalla crisi nascono l’inventiva, la scoperta e le grandi 
strategie”, siamo pronti a consentire alla nostra scuola di riprendere il suo compito principale: creare 
relazioni e regalare opportunità di crescita. 
 
COSA STIAMO FACENDO: Stiamo organizzando gli ambienti per accogliere i piccoli che faranno parte della 
nostra comunità. Lo spazio è stato pensato per essere sicuro e accogliente.  
 
Consapevoli della vostra sensibilità e del vostro spirito di collaborazione, realizzeremo una scuola in cui tutti 
sono e saranno protagonisti! 

 

 

 
 Il Dirigente Scolastico reggente 

(prof.ssa Maria Stella CARPARELLI) 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

 

- VISTO il D.L. 83/2020 di proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza; 

- VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

- VISTO il verbale del CTS n. 104 del 31 agosto 2020 e successive integrazioni e 

specificazioni; 

- VISTO il protocollo sicurezza prot. n. 1531 del 26.09.2020; 

- CONSIDERATO che la riorganizzazione degli spazi della sede Bianco e della sede Pascoli 

per consentire di realizzare le attività didattiche in sicurezza nel rispetto delle prescrizioni in 

materia di prevenzione, contenimento e gestione del rischio da Covid/19, è in via di 

completamento, 

ADOTTA 

l'allegato il piano delle attività scolastiche in vigore da lunedì 28 p.v. a venerdì 2 ottobre p.v., che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico reggente 
(prof.ssa Maria Stella CARPARELLI) 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ SETTIMANA DAL 28 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 

CLASSI PRIME IN PRESENZA 

Le prime classi entreranno alle ore 8:00 ed usciranno alle ore 11:00. 

PLESSO PASCOLI 

Per ragione di sicurezza i genitori rimarranno fuori dal cancello per consentire l’ingresso 

ordinato nel cortile della scuola ai propri figli, nonché nostre studentesse e studenti. Ogni gruppo 

classe, vigilato dal personale, dovrà disporsi nelle postazioni prestabilite all’interno del cortile 

scolastico, rispettando rigorosamente la tempistica del proprio turno di ingresso, secondo le 

indicazioni di seguito riportate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE. Gli studenti dovranno mantenere costantemente la distanza di 1 metro, nonché 

indossare correttamente la mascherina secondo le vigenti disposizioni e normative in materia. 

INGRESSO VIA GIOVANNI XXIII 

CLASSE 
PUNTO DI 

STAZIONAMENTO 

ORDINE DI 

INGRESSO 

1^A 15 1° 

1^B 14 2° 

1^C 13 3° 

1^F 12 4° 

INGRESSO VIA GALIZIA 

CLASSE 
PUNTO DI 

STAZIONAMENTO 

ORDINE DI 

INGRESSO 

1^E 7 1° 

1^D 1 2° 

1^G 2 3° 

1^H 3 4° 



PLESSO BIANCO 

Per ragione di sicurezza i genitori rimarranno fuori dall’entrata per consentire l’ingresso 

ordinato nella scuola ai propri figli, nonché nostre studentesse e studenti. Ogni gruppo classe, 

suddiviso come da legenda di seguito riportata, dovrà rispettare rigorosamente le indicazioni di 

seguito riportate. 

Gruppo 1  alunni dal n. 1 al n. 10 presenti in elenco 

Gruppo 2  alunni dal n. 11 all’ultimo presente in elenco 

I gruppi così individuati si disporranno autonomamente davanti agli ingressi prestabiliti, così come 

da prospetto allegato. 

 

 
 

NOTA BENE.Gli studenti dovranno mantenere costantemente la distanza di 1 metro, nonché 

indossare correttamente la mascherina secondo le vigenti disposizioni e normative in materia. 

CLASSI SECONDE E TERZE  

Nelle more della riorganizzazione degli spazi per consentire di svolgere le attività didattiche 

in sicurezza, e nel rispetto delle vigenti prescrizioni e normative in materia di prevenzione, 

contenimento e gestione del rischio da Covid/19, le classi seconde e terze, temporaneamente 

svolgeranno attività didattica a distanza, a partire dalle ore 9:00 del giorno 28 settembre. Le 

modalità e gli orari saranno puntualmente comunicati dai coordinatori delle singole classi su 

Classroom e sul registro elettronico. 

Si confida nella massima collaborazione e consueta disponibilità del personale tutto e delle 

famiglie, che ringrazio anticipatamente. 

 

CLASSE INGRESSO CLASSE INGRESSO 

1^I 1 Largo Pitagora, ingresso 2 1^N 1 Via S. Margherita, ingresso 3 

1^I 2 Largo Pitagora, ingresso 2 1^N 2 Via S. Margherita, ingresso 3 

1^L 1 Via Del Calvario, ingresso 4 1^O 1 Ingresso 1 principale 

1^L 2 Via Del Calvario, ingresso 4 1^O 2 Ingresso 1 principale 

1^M 1 Ingresso 1 principale   

1^M 2 Ingresso 1 principale   


