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INIZIO LEZIONI

 Lunedì 28 SETTEMBRE 2020: entreranno a scuola SOLO LE CLASSI TERZE che
svolgeranno lezione dalle ore 08: 00 alle ore 12.10.

 Martedì 29 SETTEMBRE 2020: entreranno a scuola le classi SECONDE che
svolgeranno lezione dalle ore 08: 10 alle ore 12.10.

 Mercoledì 30 SETTEMBRE 2020: entreranno a scuola le classi prime che svolgeranno
lezione dalle ore 09: 00 alle ore 12 :05.

E’ necessario che tutti gli alunni adottino i seguenti comportamenti al fine di contenere la diffusione
del contagio da COVID19:
A. indossare la mascherina durante gli spostamenti e quando non si può tenere la distanza
interpersonale di almeno 1 metro;
B. seguire i percorsi opportunatamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica
apposta sul pavimento;

C. igienizzarsi spesso le mani.

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO CAROVIGNO
Via Giosuè Carducci,1 – 72012 Carovigno (BR)
Tel.: 0831-991029 Fax: 0831-992898
C.F. 90042670746 - Email: bric818003@istruzione.it

SEDE MORELLI

PROSEGUIMENTO ORARIO LEZIONI

Le lezioni (50 minuti) si svolgeranno dal lunedì al venerdì.
 GIOVEDÌ 01 OTTOBRE e VENERDÌ 02 OTTOBRE c.a. le lezioni si svolgeranno:
o per le classi prime dalle ore 08: 00 alle ore 12.05;
o per le classi seconde dalle ore 08: 10 alle ore 12.10;
o per le classi terze dalle ore 08: 00 alle ore 12.10.
 Da lunedì 5 OTTOBRE fino a nuove disposizioni le lezioni si svolgeranno:
o per le classi prime dalle ore 08: 00 alle ore 12:55;
o per le classi seconde dalle ore 08: 10 alle ore 13:00;
o per le classi terze dalle ore 08: 00 alle ore 13.00.
Successivamente, previa comunicazione, le lezioni si terranno dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (lezioni di 60 minuti).
 Tutti gli alunni della sede Morelli entrano ed escono varcando il cancello principale in via
Salvatore Di Giacomo e indossando la mascherina.
 E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO L’INGRESSO E L’USCITA DAL CANCELLO IN VIA
SAN MICHELE; accesso utilizzato dai soli alunni delle classi quinte della scuola primaria.
 Gli alunni delle classi 1^ e 3^ entrano alle ore 08:00.
 Gli alunni delle classi 2^ entrano alle ore 08:10.
ORARIO DI INGRESSO E COLLOCAZIONE NEGLI SPAZI ESTERNI
 All’arrivo le classi 1^ si soffermano nel piazzale a sinistra dell’ingresso principale, le classi 3^
nell’atrio esterno dell’ingresso principale; entrambi i gruppi classe si posizionano nelle postazioni
indicate dal personale scolastico e/o dall’apposita cartellonistica e attendono l’arrivo del docente
della prima ora.
 AL SUONO DELLA PRIMA CAMPANELLA (ORE 08:00), GLI ALUNNI DELLE CLASSI
1^ E 3^, prelevati dal docente della prima ora, accedono alla scuola uno alla volta, previa
igienizzazione delle mani e del corretto uso della mascherina.
 ALLE ORE 08:10 LE CLASSI 2^ si soffermano nell’atrio esterno dell’ingresso principale, nelle
postazioni indicate dal personale scolastico e/o dall’apposita cartellonistica; prelevati dal docente
della prima ora, accedono alla scuola uno alla volta, previa igienizzazione delle mani e del corretto
uso della mascherina.
 L’orario di ingresso a scuola va rigorosamente rispettato.
ACCESSO E UBICAZIONE DELLE AULE
 L’accesso alle aule degli alunni avviene con i docenti della prima ora mantenendo la divisione per
classe e in fila indiana, indossando sempre la mascherina.
 Le CLASSI PRIME sono ubicate al PIANO TERRA lungo il corridoio a destra dell’aula
insegnanti, le CLASSI SECONDE e TERZE al PRIMO PIANO.
 Ogni alunno avrà un banco assegnato che dovrà essere lo stesso per l’intero anno scolastico.
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SEDE CAVALLO
PROSEGUIMENTO ORARIO LEZIONI
Le lezioni (50 minuti) si svolgeranno dal lunedì al venerdì.



GIOVEDÌ 01 OTTOBRE e VENERDÌ 2 OTTOBRE c.a. le classi seguiranno i seguenti orari:

- ENTRATEo Entrano alle ore 08:00 le seguenti classi:
1F – 1H - 2F – 2G – 3F –– 3G
Entrano alle 08: 15 le seguenti classi:
1E – 1G – 2E – 3H – 3I
- USCITE o Escono alle 12:05 tutte le terze più la 2E e la 2F
Escono alle 12:10 tutte le prime più la 2G
 Da lunedì 5 OTTOBRE fino a nuove disposizioni le classi seguiranno i seguenti
orari:
- ENTRATEo Entrano alle ore 08:00 le seguenti classi:
1F – 1H - 2F – 2G – 3F –– 3G
Entrano alle 08: 15 le seguenti classi:
1E – 1G – 2E – 3H – 3I
- USCITE o Escono alle 12:55 tutte le terze più la 2E e la 2F
Escono alle 13:00 tutte le prime più la 2G
Successivamente, previa comunicazione, le lezioni si terranno dalle ore 08:00 alle ore 14:00 (lezioni di 60 minuti).
 Tutti gli alunni entrano ed escono varcando il cancello principale in via Santa Sabina e
indossando la mascherina.
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ORARIO DI INGRESSO E COLLOCAZIONE NEGLI SPAZI ESTERNI
 Tutti gli alunni entrano ed escono varcando il cancello principale in via Santa Sabina e indossando
la mascherina.
 Varcato il cancello principale, devono soffermarsi negli spazi esterni dell’Istituto, rispettando la
postazione dedicata, indicata dal personale scolastico e dall’apposita cartellonistica.
 Sosteranno nella zona antistante il primo ingresso a sinistra (INGRESSO A), fino all’arrivo del
docente della prima ora le seguenti classi: 2^E, 2^F, 3^F, 3^G, 3^H, 3^I
 Sosteranno nella zona antistante il secondo ingresso ( INGRESSO B), fino all’arrivo del docente
della prima ora, le classi: 2^G, 1^E, 1^F, 1^G, 1^H.
 Al suono della prima campanella (ore 08:00), gli alunni delle classi 1F – 1H - 2F – 2G – 3F ––
3G, prelevati dal docente della prima ora, accedono alla scuola uno alla volta, previa igienizzazione
delle mani e del corretto uso della mascherina.
 Alle ore 08:15 le classi 1E – 1G – 2E – 3H – 3I si soffermano nell’atrio esterno dell’ingresso
principale, nelle postazioni indicate dal personale scolastico e dall’apposita cartellonistica; prelevati
dal docente della prima ora, accedono alla scuola uno alla volta, previa igienizzazione delle mani e
del corretto uso della mascherina.
 L’orario di ingresso a scuola va rigorosamente rispettato.
ACCESSO E UBICAZIONE DELLE AULE
 L’accesso degli alunni alle aule avviene, con i docenti della prima ora, seguendo un percorso
obbligatorio tracciato a terra da apposita segnaletica.
 Le classi terze sono ubicate al PIANO TERRA insieme alla 2^E e 2^F.
 Le classi prime sono ubicate al PRIMO PIANO insieme alla 2^G.
 Ogni alunno avrà un banco assegnato che dovrà essere lo stesso per l’intero anno scolastico.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Girolamo D’Errico
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

