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SCUOLA PRIMARIA
“Plesso “F. LANZILLOTTI”

MODALITÀ  ORGANIZZATIVE INIZIO ANNO SCOLASTICO
PIANO dell’ACCOGLIENZA

Al fine di garantire un primo giorno di scuola all’insegna della sicurezza e della serenità dell’utenza tutta
e nel rispetto delle norme vigenti, l’inizio delle lezioni avverrà con orario ridotto e con ingresso
contingentato in giorni e ore differenti:

- LUNEDÌ 28 SETTEMBRE 2020 PRIMO GIORNO DI SCUOLA per le sole classi 4^ e 5^:
 Le classi  5ªG 5ªH  e  4ªG     4ªH  accederanno al padiglione B  attraverso l’ingresso   principale;
entreranno  alle ore 8.00 ed usciranno alle ore 12.10 nei giorni di GIOVEDÌ 24, VENERDÌ 25 e LUNEDÌ 28.

- MARTEDÌ  29 SETTEMBRE 2020 PRIMO GIORNO DI SCUOLA per le sole classi 3^ e 2^
 Le classi 3ªG     3ªI  accederanno al padiglione A  attraverso l’ingresso   principale;  entreranno  alle ore
8.15 ed usciranno alle ore 12.25 nei giorni di  VENERDÌ 25 e LUNEDÌ 28;
 Le classi  2ªG  2ªI  2ªM    accederanno al padiglione A  attraverso l’ingresso  principale;  entreranno  alle
ore 8.30 ed usciranno alle ore 12.40 nei giorni di VENERDÌ 25 e LUNEDÌ 28;

- MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE 2020 PRIMO GIORNO DI SCUOLA per le sole classi 1^:
 La classe 1ªG alle ore 9,00 e accederà al padiglione A  attraverso l’ingresso   principale e uscirà alle ore
11.30;
La  classe 1ªI alle ore 9.10 accederà al padiglione A  attraverso l’ingresso   principale e uscirà alle ore

11.30;
 La  classe 1ªH tempo pieno alle ore 9.15 accederà al padiglione B attraverso l’ingresso   principale e
uscirà alle ore 11.30.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da GIOVEDÌ 1  OTTOBRE fino  a VENERDÌ 16 OTTOBRE 2020:

 le classi PRIME svolgeranno ogni giorno, dal lunedì al venerdì (SABATO libero), orario 8.20 – 12.30 diviso
in cinque unità orarie didattiche di 50 minuti così determinate:
- 1ªu.o. 8.20-9.10;
- 2ªu.o. 9.10 – 10.00;
- 3ªu.o. 10.00 -10.50;
- 4ªu.o. 10.50-11.40;
- 5ªu.o. 11.40-12.30;
- INGRESSO : ore 8.20; RICREAZIONE : ore 10.15 -10.30; USCITA: ore 12.30.

 TUTTE  le restanti classi 2^, 3^, 4^ e 5^, svolgeranno ogni giorno, dal lunedì al venerdì (SABATO libero),
orario 8.10 – 12.20 cinque unità orarie didattiche di 50 minuti così determinate:
- 1ªu.o. 8.10-9.00;
- 2ªu.o. 9.00-9.50;
- 3ªu.o. 9.50-10.40;
- 4ªu.o. 10.40-11.30;
- 5ªu.o. 11.30-12.20;
- INGRESSO: ore 8.10; RICREAZIONE : ore 10.00-10.15 classi 2A - 2C – 3D - 4A – 4D - 5D; ore 10.15 -

10.30 le restanti classi; USCITA: ore 12.20.
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DISPOSIZIONI GENERALI plesso “F. LANZILLOTTI”:
 operatori scolastici, bambini e genitori dovranno indossare rigorosamente la mascherina;
 i docenti accoglieranno la propria classe all’esterno del portone e la condurranno nell’aula di

assegnazione in fila indiana;
 i genitori/gli accompagnatori degli alunni delle classi 2^ - 3^- 4^- 5^ dovranno sostare all’esterno

della sede, fuori dal cancello: per nessun motivo sarà consentito avvicinarsi ai portoni che devono
invece essere raggiunti in autonomia dai bambini;

 i genitori/gli accompagnatori degli alunni delle classi 1^, nel rispetto del dovuto distanziamento
e seguendo le indicazioni che opportunamente verranno date dai collaboratori scolastici,
potranno affidare il bimbo/la bimba alle maestre per i soli primi 3 giorni (28, 29 e 30 Settembre); nei
restanti giorni i piccoli dovranno raggiungere le maestre da soli o con i collaboratori.

 l’attesa dell’uscita dalle classi da parte dei genitori/accompagnatori dovrà avvenire sempre oltre
il marciapiede antistante il cancello di ingresso davanti al quale è fatto divieto assoluto di sosta;

 raccomandazioni e istruzioni sullo svolgimento della quotidianità scolastica e il diverso utilizzo degli spazi
e del materiale scolastico saranno ampiamente resi noti agli alunni dai docenti.

Tale piano  iniziale di accoglienza delle classi potrà subire variazioni in funzione di adattamenti migliorativi.
Nella reciproca collaborazione, si invita alla massima puntualità, alla rigorosa osservanza delle norme
igienico-sanitarie e preventive  anticovid, al corretto uso dei dispositivi di protezione : viviamo un tempo di
emergenza di incerto andamento con mutamenti imprevedibili da gestire celermente e, pertanto, in tale
consapevolezza, occorre sostenere prontamente i disagi che ne potranno derivare nell’obiettivo unico della
tutela della salute di tutta la comunità scolastica.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo D’ Errico

Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N.39/1993


