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ISTITUTO  COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale - V.le Vittorio Emanuele III - 82019 Sant’ Agata 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 

 

Prot. n. 4269/V.6    Sant’Agata dei Goti, 28/10/2021 
 
 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni iscritti 

presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 

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 della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 Alla  D.S.G.A. 

 Al personale ATA 

S E D E 
 

 Albo / Atti / Sito Web 
 
 

 

OGGETTO:  DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE  PER  L'AVVIO  DEL TEMPO PROLUNGATO 

 
 

Si comunica che da mercoledì 03 novembre 2021, per gli alunni frequentanti la Scuola Secondaria 

di Primo Grado inizieranno le attività di tempo prolungato. 

Dalla su indicata data gli stessi alunni, pertanto, dovranno frequentare le lezioni didattiche in 

presenza per 36 (trentasei) ore settimanali, comprensive di n. 02 (due) rientri pomeridiani, 

secondo i seguenti giorni ed orari, differenziati per sezione di frequenza: 

 

SEZIONI DI 

FREQUENZA  
GIORNO DELLA SETTIMANA 

TEMPO  SCUOLA  

GIORNALIERO  

A - C - E 

Lunedì. Mercoledì, Venerdì e Sabato Dalle ore 08:00 alle ore 13.00 

Martedì e Giovedì 

Dalle ore 08:00 alle ore 16.00 

 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

consumazione del pasto; 

 dalle 14:00 alle ore 16:00 lezioni 

di rientro pomeridiano. 

B - D 

Lunedì. Martedì, Giovedì e Sabato Dalle ore 08:00 alle ore 13.00 

Mercoledì e Venerdì 

Dalle ore 08:00 alle ore 16.00 

 dalle ore 13:00 alle ore 14:00 

consumazione del pasto; 

 dalle 14:00 alle ore 16:00 lezioni 

di rientro pomeridiano. 
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Di conseguenza, tenuto conto delle norme attualmente vigenti per il contenimento e la prevenzione 

della diffusione del contagio da virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico, per l’inizio delle attività di 

tempo prolungato relative all'A.S. 2021/2022 si impartiscono le seguenti disposizioni 

organizzative: 

1. Nei giorni di tempo prolungato, dopo il suono della campanella della quinta ora (alle ore 13:00) 

rimarranno a scuola solo le classi che ne usufruiscono (martedì e giovedì corsi A-C-E / mercoledì 

e venerdì corsi B-D), le quali usciranno al suono della campanella delle ore 16,00. 

2. Al momento dell’ingresso a scuola nei giorni previsti per le attività pomeridiane, ogni alunno/a 

interessato/a dovrà portare da casa ed avere con sé il necessario per la consumazione del 

pasto (panino, bottiglietta di acqua o borraccia) ed una seconda mascherina.  

3. Per la conservazione ed il trasporto del cibo da consumare durante la pausa pranzo, si 

raccomanda l’uso di contenitori di alimenti non in vetro o in materiale che costituisca rischio 

di lesione da taglio o comunque pericolo per sé e per gli altri. 

4. I docenti in servizio la 5ˆ ora vigileranno sulle classi che dovranno effettuare le attività didattiche 

pomeridiane fino all’arrivo dei colleghi impegnati nel turno mensa della 6ˆ ora i quali, qualora 

non presenti, si recheranno prima del suono della campanella della 5ˆ ora nelle classi loro 

affidate;  

5. Nei giorni previsti di rientro pomeridiano, gli alunni consumeranno il pasto portato da casa nella 

propria classe, ognuno al suo posto, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno un 

metro dai compagni e di due metri dal/dai docente/i presente/i in classe. 

6. Per quanto possibile, durante la consumazione del pasto in classe le finestre delle aule dovranno 

essere aperte, per assicurare il necessario ricambio di aria. 

7. Durante la pausa pranzo, gli alunni in classe potranno togliere la mascherina soltanto per il 

tempo strettamente necessario al consumo del pasto portato da casa; successivamente, 

indosseranno una nuova mascherina, che verrà distribuita alunno per alunno dal docente in 

servizio al termine dell’ora prevista per la consumazione del pasto. 

8. I collaboratori scolastici, forniti dei necessari DPI (mascherina chirurgica e guanti), 

provvederanno ad igienizzare il banco prima e dopo il consumo del panino. Gli alunni, pertanto, 

dovranno sgomberare la superficie del banco sia prima che dopo il pasto. 

9. Per contenere eventuali possibilità di contagio da virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico, non 

verranno autorizzate richieste di uscita per consumare il pasto a casa con successivo rientro 

a scuola dopo la pausa pranzo. 

10. Al fine di evitare eventuali possibilità di contagio da virus SARS-CoV-2 in ambito scolastico, 

non sarà consentito in nessun caso ai genitori o persone delegate, portare agli alunni cibo 

o altro da fuori scuola durante l’orario scolastico. 

11. Per evitare sia possibilità di contagio da COVID-19, sia eventuali contaminazioni e potenziali 

problemi di salute in ordine alle intolleranze alimentari e alle allergie, è severamente vietato lo 

scambio di cibo o di pasti. 

12. Dato che per la consumazione del pasto da casa in classe da parte degli/delle alunni/e 

occorreranno al massimo 30 minuti, il tempo scuola restante fino alle ore 14:00 verrà gestito 

dai docenti in servizio con libere attività da svolgere in classe, assicurando sempre il pieno 

rispetto delle misure anti contagio previste dalla normativa vigente. 
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13. Durante le attività didattiche pomeridiane, gli alunni non potranno assolutamente accedere agli 

spazi esterni retrostanti l’edificio o uscire dagli ambiti scolastici anche se temporaneamente, 

fatta eccezione per quelli che rientreranno a casa in anticipo, accompagnati e con 

autorizzazione richiesta dagli esercenti la responsabilità genitoriale.  

14. Tutti gli spostamenti degli alunni, in uscita ed in entrata dalle classi di appartenenza, dovranno 

avvenire in modo ordinato e responsabile, senza creare situazioni di pericolo e sotto il costante 

controllo dei docenti e dei collaboratori scolastici in servizio.    

15. Con l’inizio delle attività di tempo prolungato, gli alunni di strumento musicale svolgeranno le 

lezioni nelle aule non occupate dalle attività didattiche di classe pomeridiane sul piano di 

riferimento. 

I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico, i docenti in servizio e la DSGA, sono incaricati di 

vigilare sulla puntuale e corretta osservanza delle disposizioni sopra impartite 

In considerazione della delicatezza dell’attuale fase iniziale dell'anno scolastico per l’emergenza 

sanitaria in atto, si confida nella professionalità e nella fattiva collaborazione di tutto il personale 

scolastico in indirizzo. 

 

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    

 

 


