
 

 

 

Allegato n.2- Scuola Primaria 

CALENDARIZZAZIONE, ORARI E MODALITA’ DI AVVIO ATTIVITA’ EDUCATIVO-
DIDATTICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA DELL’I.C. “G.G. CIACCIO MONTALTO” (PLESSI 
VIA TUNISI, VIA ORTI E VIA DELL’ANGELO), A.S. 2020/2021 

Le attività educativo-didattiche della Scuola PRIMARIA dell’I.C. “G.G. Ciaccio Montalto” inizieranno il 16 
settembre e si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

  

PLESSI VIA TUNISI E VIA ORTI   

 dal 16 settembre al 17 settembre dalle ore 8:20 alle ore 11:20;  
 dal 20 settembre al 24 settembre e settimana dal 27 al 1 ottobre dalle ore 8.20 alle ore 12.20;  
 dal  4 ottobre, dalle ore 8.20 alle ore 13.20 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;  dalle ore 8:20 

alle ore 14:20 nelle giornate di  martedì e giovedì. 
 Dal 4 ottobre per le sezioni a TP dalle 8.20 alle 16.20. 

 

PLESSO VIA DELL’ANGELO 

  dal 16 settembre al 17 settembre dalle ore 8:30 alle ore 11:30;  
 dal 20 settembre al 24 settembre e settimana dal 27 al 1 ottobre dalle ore 8.30 alle ore 12.30;  
 dal  4 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì;  dalle ore 8:30 

alle ore 14:30 nelle giornate di  martedì e giovedì. 
 L’orario sarà osservato da tutte le classi della scuola primaria dei suddetti plessi almeno fino 

all’avvio del servizio mensa. 

PLESSO VERGA 

 dal 16 settembre al 17 settembre dalle ore 8:00 alle ore 11:00;  
 dal 20 settembre al 24 settembre e settimana dal 27 al 1 ottobre dalle ore 8.00 alle ore 12.00;  
 dal  4 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (con attivazione servizio mensa) 

Il 16 settembre, primo giorno di scuola, solo per le classi prime, l’ingresso sarà diversificato: 

Plesso Verga ore 8.45 
Plesso di via Tunisi e via dell’Angelo ore 9.00 
Plesso di via Orti ore 9:30 
 

Gli alunni verranno accolti nell’ area cortilizia della scuola 

Nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio da infezione da COVID 19, l’ingresso nella 
struttura scolastica sarà consentito esclusivamente agli alunni.  
I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 
evitando di arrivare a scuola in ritardo. 
In casi di urgenza non derogabile, l’accesso in Istituto da parte delle famiglie, è consentito ad un solo genitore 
o persona maggiorenne delegata o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, purchè munita di GREEN 
PASS.  La permanenza all’interno è vincolata all’uso obbligatorio della mascherina, all’igienizzazione delle 
mani e al rispetto della cartellonistica con segnaletica orizzontale e verticale predisposta lungo i percorsi. 



 

 

 

 

 

 

 

Ingresso e uscita Plesso di via Tunisi 

Entrata 
Accesso A 
1°Ingresso 
Centrale 

Accesso B 
2° Ingresso 
Centrale 

Accesso C 
3° Ingresso 
Centrale 

Scivolo 
Portone 
Centrale 

Accesso D 
Lungomare  
D. Alighieri 

1^A, 1^B, 
5^B 

2A 3^A- 4^A- 
4^B 

5^A  

Uscita 
Accesso A 
1°Ingresso 
Centrale 

Accesso B 
2° Ingresso 
Centrale 

Accesso C 
3° Ingresso 
Centrale 

Scivolo 
Portone 
Centrale 

Accesso E 
Lato Palestra 

1^A, 1^B 2^A 3^A- 3B 
4^A- 4^B 

5^A 5B 

 

Ingresso e uscita Plesso di via Orti 

Entrata 
Accesso A 
1°Ingresso Centrale 

Accesso B (Primo ingresso laterale 
di fronte le scale) 

1^C- 3^D-1^D  3^C- 4^C-2^C-5^D- 5^C 

Uscita 

Accesso A 
1°Ingresso Centrale 

Accesso B (Primo ingresso laterale 
di fronte le scale) 

1^C- 2^C-2^D  3^C- 4^C-4^D-5^D 

 

Ingresso e uscita Plesso di via Dell’Angelo 

Entrata 
Accesso A 
1°Ingresso Centrale 
1^E-2^E- 4^E 
Uscita 
Accesso A 
1°Ingresso Centrale 
1^E-2^E-4^E 

 



Il percorso di accesso e di uscita verrà segnalato tramite apposita segnaletica orizzontale di colore 
diversificato per ingressi.  
 
Nell’ottica della corresponsabilità educativa e considerata l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, 
diventa ancor più indispensabile la sinergia tra scuola e famiglia, pertanto i genitori, al fine di garantire che il 
tempo scuola sia vissuto nella massima condizione di sicurezza possibile, si impegneranno a: 
 

 Rilevare quotidianamente la temperatura corporea (con temperatura pari o superiore a 37.5°C ricorre 
l’obbligo di trattenere il proprio figlio a casa); 

 Rispettare il periodo di quarantena in caso di contatto con il virus e/o con persone positive al COVID; 
 

In presenza di sintomi riconducibili al COVID (tosse, raffreddore, diarrea, difficoltà respiratoria) gli 
alunni non saranno ammessi alle lezioni. 
Ai fini della prevenzione del contagio, dopo assenza per malattia, la riammissione a scuola sarà consentita 
previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra, attestante l’assenza di malattie infettive e 
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. 
 
In presenza di un caso sospetto di infezione da COVID 19, il bambino/a interessato verrà accompagnato dal 
referente COVID in un’apposita stanza; saranno tempestivamente avvertiti i genitori che verranno a prelevare 
il figlio a scuola e si impegneranno a contattare il Pediatra ed eventualmente il Dipartimento di Prevenzione 
Territoriale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possono prefigurare 
l’insorgenza di un focolaio epidemico.  
 
Gli alunni dovranno frequentemente igienizzare le mani, utilizzando acqua e sapone o soluzioni/gel a base 
alcolica in tutti i momenti raccomandati (prima e dopo il contatto con le superfici e il materiale didattico, prima 
e dopo l’uso del bagno, prima e dopo il pranzo o la merenda, dopo aver tossito, starnutito, soffiato il naso) e, 
per evitare ogni forma di contagio, ogni giorno i bambini dovranno indossare indumenti lavati a 70°  e non 
dovranno portare da casa oggetti o altri materiali che non siano necessari per l’attività scolastica. 
In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono pregati di non recarsi a 
scuola: i bambini e i ragazzi possono farne a meno. 
In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, sebbene sia consigliabile che 
ogni bambino abbia nel proprio zaino: gel disinfettante, fazzolettini, bottiglietta d’acqua identificabile con 
nome e cognome e una seconda mascherina (in caso di smarrimento di quella in uso o di accidentale rottura 
della stessa) e di munire il proprio figlio di un’apposita custodia dove riporla. 
Al fine di garantire il distanziamento in posizione statica sul pavimento di ciascuna aula saranno presenti 
strisce/bollini adesivi per ogni banco, corrispondenti alla posizione degli stessi. Gli ingressi e le uscite 
avverranno in file ordinate, rispettando la distanza interpersonale e seguendo le indicazioni date dal personale 
scolastico e dalle frecce posizionate sul pavimento. 

I docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia didattica, favoriranno momenti 
di lezione all’aperto. Circostanza, che consentirà ai collaboratori scolastici di sanificare i locali ed effettuare 
un ricambio dell’aria. 

 

 

 


