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                                Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 

 Ex S.M. "Torraca" 

 

Alle famiglie  

Al DSGA 

     Agli Atti  

 

Al Sito web 

     

 

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021  
 

L’anno scolastico che sta per cominciare richiede la collaborazione e la responsabilità 
di tutte le componenti della scuola: famiglie, alunno/e, personale docente, 

collaboratori, segreteria. Si informano le famiglie riguardo l’organizzazione oraria e 
l’accoglienza delle classi prime e dei nuovi iscritti al nostro Istituto Comprensivo. 

 
Per ridurre l’affollamento agli ingressi, quale azione di sistema al fine di contribuire 

alla riduzione del carico sui mezzi di trasporto pubblico nelle fasce orarie di punta e 
di accesso senza creare assembramenti, l’IC Torraca come concordato in conferenza 

di servizio con il Comune di Matera e con i Dirigenti di tutti e sei gli istituti 
comprensivi della città di Matera, per l’a.s. 2020-2021 opta per la settimana corta, 

lasciando il sabato quale giornata in cui effettuare pulizie più approfondite.  
 

ORARIO SCOLASTICO E SCANSIONI ORARIE   

(DAL LUNEDI AL VENERDI, SETTIMANA CORTA) 
 

L’orario scolastico, a partire dal 24 settembre 2020, del tempo scuola nei rispettivi 
ordini è così suddiviso: 

 
TORRACA, scuola secondaria I Grado 

 
8.00 - 14.00 TEMPO NORMALE (30 ore) 

 
INDIRIZZO MUSICALE (33 ore) le lezioni si svolgeranno dalle 14.30 alle 18.30 

secondo organizzazione con i docenti in aule specifiche dove saranno installate 
protezioni in plexiglas. 

 
CLASSE I C Tempo prolungato (36 ore) CON MENSA (da quando il servizio 

partirà, presumibilmente il 14 ottobre p.v.), 8.00 - 14.00 e martedi e giovedi 14.00 

- 17.00 
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MARCONI, scuola primaria 

 
8.00 - 13.30 (LUN/GIOV) e 8.00 - 13.00 (VEN) TEMPO NORMALE (27 ore) 

 
8.00 - 16.00 (LUN/VEN) TEMPO PIENO CON MENSA (40 ore, da quando il 

servizio partirà, presumibilmente il 14 ottobre p.v. per le classi IA-IIA-IVA-VA) 

 
 

RODARI, scuola dell’infanzia (LUNEDI-VENERDI) 
 

8.30 - 13.30 SENZA MENSA con gruppi/sezioni bolla 
 

8.00 - 16.00 CON MENSA (da quando il servizio partirà, presumibilmente il 14 
ottobre p.v.) con gruppi/sezioni bolla 

 
INFORMAZIONI SU ACCESSI 

 
Ad ogni sezione/classe viene assegnata una specifica area di ingresso e di uscita e 

un orario specifico per accedere alla propria classe. Sono pubblicate sul sito della 
scuola in allegato al presente avviso le planimetrie con i dettagli delle ubicazioni 

delle classi. 

 
Ingresso/Uscita plessi Torraca e Marconi: possono essere previsti scaglionamento 

di 5 o 10 minuti al fine di evitare assembramenti sui percorsi. 
 

Si fa presente a tutte le famiglie che dalle ore 8.00 nei plessi Marconi e Torraca gli 
alunni/e potranno accedere direttamente al loro arrivo alla propria classe senza 

alcuna necessità di attendere fuori per qualunque motivo.  
 

TORRACA - ACCESSI 
 

L’INGRESSO/USCITA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE SARÀ COSÌ 

ORGANIZZATO: 

- dall’ingresso principale  accederanno n. 7 classi 
- ORE 8.00 classi II B - I M - I B (ubicate al piano terra) 

- ORE 8.10 classi III A - III B - III C - III M (ubicate al primo piano) 

         USCITA:  
- ORE 13.55 classi II B - I M - I B 

- ORE 14.00 classi II A - III B - III C - III M 
 

- dal cancello esterno lato sinistro (parcheggio con sbarra) si accede 
direttamente dalle rispettive porte di sicurezza per aule collocate al piano terra 

a sinistra: n. 2 classi II M - II A 
USCITA ORE 14.00 



 

- dal secondo cancello esterno sul retro istituto, lato destro (via Vitulli, 
accesso Palestra) accederanno per poi utilizzare la porta di sicurezza del piano 

terra n. 3 classi: II C - IA - I C 
         USCITA ORE 14.00 

 
MARCONI - ACCESSI 

 

L’INGRESSO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE SARÀ COSÌ ORGANIZZATO: 

● ORE 8.00  

o SCALE DI EMERGENZA, LATO ASCENSORE, CORTILE INTERNO VIA 
EMILIA, CLASSI 5A, 5B, 5C (i docenti aspetteranno gli alunni in 

cortile) 

o INGRESSO PRINCIPALE VIA MARCONI, CLASSI UBICATE AL PIANO 

RIALZATO: 2A, 3A e AL 1° PIANO: 2B, 2C (i docenti aspetteranno gli 

alunni nelle aule) 

● ORE 8.10  

o SCALE DI EMERGENZA A DX CORTILE INTERNO VIA EMILIA, 4C (i 

docenti aspetteranno gli alunni in cortile) 

o INGRESSO PRINCIPALE VIA MARCONI, CLASSI UBICATE AL 2° 

PIANO: 3B, 3C, 4A, 4B (i docenti aspetteranno gli alunni nelle aule) 

o INGRESSO PALESTRA VIA SICILIA, CLASSI 1A, 1B, 1C (i docenti 

aspetteranno gli alunni in palestra o all’esterno ben distanziati) Le classi 

1B e 1C raggiungono le aule ubicate al primo piano usando la scala 

interna con i rispettivi insegnanti. 

L’USCITA DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE SARÀ COSÌ ORGANIZZATA: 

● ORE 13.20  

o USCITA PRINCIPALE VIA MARCONI, CLASSI UBICATE AL PIANO 
RIALZATO: 2A, 3A e AL 1° PIANO: 2B, 2C dal lunedì al giovedì. 

VENERDI’ USCITA ORE 12.50. 

o USCITA PALESTRA VIA SICILIA, CLASSI 1A, 1B, 1C (le classi 1B e 

1C raggiungono la palestra usando la scala interna) dal lunedì al giovedì. 

Con i rispettivi insegnanti. VENERDI’ USCITA ORE 12.50. 

● ORE 13.30  

o SCALE DI EMERGENZA A DX CORTILE INTERNO VIA EMILIA, 4C dal 

lunedì al giovedì. Con insegnanti. VENERDI’ USCITA ORE 13.00. 



 

o USCITA PRINCIPALE VIA MARCONI, CLASSI UBICATE AL 2° PIANO: 

3B, 3C, 4A, 4B dal lunedì al giovedì. VENERDI’ USCITA ORE 13.00. 

o SCALE DI EMERGENZA, LATO ASCENSORE, CORTILE INTERNO VIA 
EMILIA, CLASSI 5A, 5B, 5C con i rispettivi insegnanti, dal lunedì al 

giovedì. VENERDI’ USCITA ORE 13.00. 

TEMPO PROLUNGATO 

● ORE 16.00, USCITA PRINCIPALE VIA MARCONI, CLASSI A TEMPO 

PROLUNGATO 2A, 3A, (periodo mensa) 

● ORE 16.00, USCITA CORTILE INTERNO CLASSE A TEMPO PROLUNGATO 5A 

(periodo mensa) 

● ORE 16.00, USCITA PALESTRA VIA SICILIA, CLASSE 1A (periodo mensa) 

 
RODARI - ACCESSI 

 
- porta di ingresso a destra  

SEZIONE B - SEZIONE E (Gruppi E1-E2) - SEZIONE D (Gruppi D1-D2) 
- porta di ingresso a sinistra  

SEZIONE A - SEZIONE C - SEZIONE F 

L’organizzazione è valida: 

● dal lunedì al venerdì dell’intero anno scolastico, 

● nei giorni di uscita anticipata per qualsivoglia motivo (es. assemblea 

sindacale) 

● fino a disposizioni dirigenziali diverse 

ACCOGLIENZA NUOVI ISCRITTI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI 

Giorno 24 settembre, i bambini di tre anni entreranno accompagnati da un solo 
genitore alle ore 9.30. Sarà presente anche il Dirigente Scolastico. 

 

INGRESSO INSERIMENTO BAMBINI 3 ANNI 
 

data     orario 
24 settembre        9,30-10,30 ingresso con i genitori (secondo regole covid) 

25 settembre     8,30-10,30 ingresso secondo regole Covid 
dal 28 settembre al 5 ottobre  8,30-11,00 ingresso secondo regole Covid 

dal 6 ottobre al 14 ottobre     8,30-11,30 ingresso secondo regole Covid 
CON AVVIO MENSA 

8.00 - 12.30 e gradualmente 8.00-14,00 ingresso secondo regole Covid 
Successivamente 8.00 - 16,00 ingresso secondo regole Covid 



 

(seguiranno aggiornamenti, sulla base delle comunicazioni che riceviamo dal 
Comune di Matera riguardo l’avvio della Mensa) 

 
SCUOLA PRIMARIA MARCONI 

Giorno 24 settembre, i bambini e le bambine delle classi prime entreranno alle 
ore 10.30 dal cortile interno in Via Emilia e saranno accolti dalle insegnanti e dal 

Dirigente Scolastico. 

 
SCUOLA PRIMO GRADO TORRACA 

Giorno 24 settembre, i ragazzi e le ragazze delle classi prime alle ore 8.00 si 
recheranno nel parcheggio laterale (con sbarra) a sinistra dell’istituto dove, ben 

distanziati, faranno conoscenza con i docenti della prima ora con i quali alle ore 
8.10, dopo l’ingresso delle altre classi, si recheranno nella rispettiva aula. Sarà 

presente anche il Dirigente Scolastico. 
 

Gli studenti e le studentesse dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso 
assegnato. Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento; 

gli studenti dovranno mantenere un metro di distanza ed indossare la mascherina 
fino a quando raggiungeranno il proprio banco e nelle situazioni di movimento, sia 

in classe che internamente all’istituto. Tutti sono tenuti a seguire i percorsi interni e 
le direzioni di marcia segnalate nei corridoi e negli spazi. Nelle classi sarà presente 

gel igenizzante.  

 
MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI 

 
La precondizione per la presenza a scuola sia per gli alunni che per il personale a 

vario titolo interessato: 
 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 
 

Si raccomanda l’osservazione stretta delle disposizioni di sicurezza 
precedentemente impartite e l’USO OBBLIGATORIO dei Dispositivi di protezione 

individuale (mascherine) nei locali scolastici e la sanificazione mani mediante 

igienizzante presente all’ingresso oltre che il rispetto delle distanze interpersonali,  
e un buon ricambio dell’aria in tutti gli ambienti di lavoro. 

 
Certa della collaborazione di tutti/e si augura un buon anno scolastico. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
(firmato digitalmente) 



 

 


