ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “A. ORIANI”
Scuola dell’ Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale
V.le Vittorio Emanuele III - 82019- Sant’ gata de’ Goti (BN) - Tel.: 0823/718125 - Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: www.icoriani.edu.it

Sant’Agata dei Goti, 14/09/2021

Prot. n. 3485/I.1

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti
LORO SEDI





Al Comando Stazione Carabinieri
Al Sig. Sindaco
Al servizio trasporto alunni
Al Comando Polizia Municipale
c/o COMUNE DI S. AGATA DE’ GOTI (BN)

 Al personale docente
 Al D.S.G.A.
 Al personale ATA
SEDE
 Albo / Atti / Sito Web
OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO ATTIVITA’ DIDATTICHE A.S. 2021/2022 -

RETTIFICATA
Il Dirigente Scolastico informa le SS.LL. in indirizzo che le attività didattiche riprenderanno in presenza
a far data da mercoledì 15 settembre 2021, sulla base delle seguenti modalità organizzative:

1) MODALITÀ ORGANIZZATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA:
ORARIO PROVVISORIO PLESSO CAPOLUOGO

Sez I (alunni di età 03 anni) Ingresso e uscita Largo Giovanni Paolo II:
a) Giorno 15 settembre 2021: orario dalle 08.30 alle ore 10.00;
b) Giorni 16-17 settembre 2021: orario dalle 08.30 alle ore 12:30 con entrate ed uscite scaglionate
secondo la seguente suddivisione:
I SEZ A
I° gruppo dalle ore 8.45 alle ore 9.45 (da lettere A. a De.)
II° gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (da Di. a Ma.)
III° gruppo dalle ore 11.15 alle ore 12.15 (da Mi. a T.)
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I SEZ B
I° gruppo dalle ore 8.45 alle ore 9.45 (da lettera A. a C.)
II° gruppo dalle ore 10.00 alle ore 11.00 (da D. a I.)
III° gruppo dalle ore 11.15 alle ore 12.15 ( da L. a S.)

Sez II-III (alunni di età dai 4 ai 5 anni):
Ingresso principale Viale Vittorio Emanuele III entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00 uscita alle ore 12.30
Dal 20 settembre 2021 fino ad attivazione del servizio mensa si effettuerà orario dalle 08.30 alle 13.30

per tutte le sezioni.
Gli elenchi degli alunni per il plesso capoluogo e la suddivisione in gruppi per l’accoglienza saranno
affissi alle bacheche nello spazio antistante gli uffici della sede centrale.
ORARIO PROVVISORIO PLESSO S. ANNA

Ingresso ed uscita dalle porte esterne delle singole aule per tutte le sezioni
• giorni 15-16-17 settembre 2021 orario 8.15-12.15

Sez I (3 anni)
I° gruppo lettere da B a G dalle ore 9.00 alle ore 10.30
II° gruppo lettere da L a T dalle ore 10.45 alle ore 12.15
• dal 20 settembre fino ad attivazione del servizio mensa si effettuerà orario dalle 08.15 alle 13.15 per
tutte le sezioni.
ORARIO PROVVISORIO PLESSO BAGNOLI
Ingresso unico
• giorno 15 settembre orario 8.15-12.15
• dal 20 settembre fino ad attivazione del servizio mensa: orario 08.15-13.15

PER TUTTI I PLESSI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA:
Gli alunni frequentanti la Sezione Prima potranno effettuare l’inserimento accompagnati da una
sola persona munita di valido green pass.
Il periodo dell’accoglienza avrà termine il giorno 17 settembre 2021.
Nella prima fase dell’anno scolastico, le attività si svolgeranno nel solo orario antimeridiano (25 ore
settimanali), dal lunedì al venerdì (8.15-13.15 per i plessi S.Anna e Bagnoli – 8.30-13.30 per il Plesso
Capoluogo).
L’orario definitivo dal lunedì al venerdì, dalle 8.15 alle 16.15 - plessi S.Anna e Bagnoli - e 8.30-16.30 Plesso Capoluogo - andrà in in vigore dall’attivazione del servizio mensa a cura dell’Ente locale.
Si raccomanda attenersi scrupolosamente a tutte le misure di prevenzione anticovid e alla segnaletica al
fine di evitare assembramenti.
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2) MODALITÀ ORGANIZZATIVE SCUOLA PRIMARIA PLESSO S. ANNA
FINO AD ULTERIORE COMUNICAZIONE
Dal giorno 15 settembre 2021:
Per tutte le classi;
Ingresso: Porta di emergenza di pertinenza della classe di appartenenza.
entrata ore 8.00 (escluse la classe prima)
uscita alle ore 12.00
Classe prima
Giorno 15 settembre 2021: Accoglienza spazio antistante la classe di riferimento.
entrata ore 8.15
uscita alle ore 12.00

3) MODALITÀ ORGANIZZATIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
FINO AD ULTERIORE COMUNICAZIONE
Dal giorno 15 settembre 2021:
Classi terze tutte e classe 2a A – ubicazione secondo piano:
entrata ore 8.00
uscita alle ore 12.00
Ingresso ed uscita: Via Panoramica – Cancello Grande.

Classi 1a A, 1a B, 1a C, 1a D – ubicazione primo piano:
entrata ore 8.00
uscita alle ore 12.00
Ingresso ed uscita: Via Panoramica – Cancello piccolo - Scale di emergenza.
Classi 2a B, 2a C, 2a D (ubicazione piano terra) e 1a E, 2a E (ubicazione primo piano):
entrata ore 8.00
uscita alle ore 12.00
Ingresso ed uscita: Viale Vittorio Emanuele III.
Orario in vigore dal 20 settembre 2021:
come stabilito dagli OO.CC. competenti, le attivitàdidattiche si svolgeranno solo in orario
antimeridiano per un totale di 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, fino a nuove
disposizioni, con le seguenti modalità.
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entrata ore 8.00
uscita alle ore 13.00
pausa: dalle 10:10 alle 10.30

•

•
•
•

INDICAZIONI GENERALI
Al suono della campanella di entrata le classi entreranno ordinatamente indossando la
mascherina secondo l'ordine già indicato. I collaboratori scolastici e gli insegnanti
vigileranno sugli alunni, i quali dovranno munirsi di una sacca dove collocare il giubbino o il
cappotto prima di appenderlo agli attaccapanni collocati all’esterno delle aule;
I docenti della prima ora sono invitati ad accompagnare gli alunni in classe in modo ordinato;
Ogni classe sarà dotata di un dispenser con igienizzante per le mani, che ogni persona
(alunno e/o insegnante) dovrà utilizzare ogni volta che accederà all'aula;
Al suono della campanella di uscita, sempre in modo ordinato, gli alunni lasceranno l'aula
indossando la mascherina. I docenti vigileranno sul corretto rispetto della procedura.
GESTIONE DEL LAVORO D'AULA

•

•

•

in classe, una volta raggiunto il proprio banco, gli alunni N O N potranno togliere la
mascherina, che dovrà essere utilizzata ogni volta che lasciano la propria postazione. I
banchi saranno posizionati in modo da garantire la distanza sociale richiesta dalla normative,
secondo le Linee guida Ministeriali come richiamate dalla nota dirigenziale prot. N. 3429/I.1
del 13/09/2021 pubblicata sul sito istituzionale. In caso di attività in cui non sia possibile
garantire la distanza di sicurezza, alunni e docenti dovranno indossare la mascherina
coprendo correttamente naso e bocca;
le finestre saranno aperte frequentemente per consentire un corretto ricambio dell'aria. È
consigliabile tenerle aperte per tutta la durata delle lezioni, se le condizioni climatiche
lo consentono;
al suono della ricreazione e prima del termine delle lezioni, ogni alunno/a provvederà al
riordino del proprio banco.

Per ogni altra informazione di carattere generale non riportata nella presente circolare, si
rimanda alla normativa ministeriale vigente ed alle indicazioni riportate nella citata nota
dirigenziale prot. N. 3429/I.1 del 13/09/2021 avente ad oggetto “Ripresa attività scolastica in
presenza a.s. 2021/2022. Disposizioni operative correlate all’emergenza da Covid-19” pubblicata
sul sito web istituzionale.
Si coglie l’occasione per augurare a tutta la comunità educante un sereno anno scolastico
2021/2022.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Montella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993
L’originale è agli Atti
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