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Ai Docenti 

Alle Famiglie degli alunni 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Istituto Comprensivo “Torraca” 

 

SEDE 

 

Agli Atti e al Sito della Scuola 

 

 

 

OGGETTO: PRECISAZIONI USCITE DAI PLESSI nei giorni 08 e 09 ottobre 2020 

 

 

VISTA l’ordinanza sindacale n. 00488/2020 del primo ottobre 2020; 

 

VISTA la integrazione e modifica dell’Ordinanza n. 00488/2020, n.00493/2020 del 3 ottobre 2020; 

 

Considerato che la città di Matera sarà interessata dal 103° Giro d’Italia e dal 2° Giro E-Bike, con                  

l’arrivo della 6^ tappa, “Castrovillari-Matera”, il giorno 08 ottobre 2020 e con la partenza della 7^                

tappa, “MateraBrindisi”, il giorno 09 ottobre 2020; 

 

Si PRECISA alle famiglie, agli alunni ed alle alunne, al personale docente che: 

 

1) TUTTI I PLESSI: il termine delle attività didattiche è anticipato alle ore 12:00 del              

giorno GIOVEDÌ 8/10/2020; 
 

2) PLESSO MARCONI: il termine delle attività didattiche è anticipato alle ore 11:00            

del giorno VENERDÌ 09/10/2020 per i plessi della Scuola Primaria di Via Marconi             

dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca” e dell’Istituto Comprensivo “Donato        

Bramante”. 

 

3) PLESSO RODARI: il termine delle attività didattiche è anticipato alle ore 11:00 del             

giorno VENERDÌ 09/10/2020 per il plesso della Scuola dell’Infanzia di Via Emilia            

dell’Istituto Comprensivo “Francesco Torraca”. 

 

 

Si precisa, inoltre, la regolamentazione per l’uscita del solo plesso Torraca, come segue 

 

PLESSO TORRACA - USCITA SOLO GIORNO 8 OTTOBRE 2020 

(al fine di evitare assembramenti): 

 

INGRESSO PRINCIPALE 

- ORE 11.55 (prima campanella) solo le classi II B - I M - I B dal piano terra seguite dai 

propri docenti 

 

INGRESSO PRINCIPALE 

- ORE 12.00 (seconda campanella) ordinatamente e senza creare assembramento sulle scale,            

mantenendo per tutto il tempo la mascherina e il distanziamento di un metro dai compagni prima                

le classi III A - III C (con i rispettivi docenti) 
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- successivamente, non appena le due classi sono uscite, (terza campanella) usciranno le classi              

III B - III M (con i rispettivi docenti), mantenendo per tutto il tempo la mascherina e il                  

distanziamento di un metro dai compagni. 

 

CANCELLO/PARCHEGGIO CON SBARRA 

- ORE 12.00 (seconda campanella) classi II M - II A (con i rispettivi docenti) 

 

CANCELLO RETRO VIA VITULLI 

-  ORE 12.00 dalla porta di sicurezza usciranno ordinatamente le classi II C - IA - I C (con i 

rispettivi docenti) 

 

 

PLESSO TORRACA - VENERDI 9 OTTOBRE: FA REGOLARMENTE LEZIONE FINO ALLE ORE 

14. IL CORSO MUSICALE FARA’ LEZIONE POMERIDIANA CON L’ORARIO PREVISTO PER 

GIOVEDI 8 OTTOBRE. 

 

 

Si ricorda, infine, a genitori e alunni che ai sensi dell’Ordinanza 02 ottobre 2020, n.35 del                

Presidente della Giunta Regionale, “è fatto obbligo sull’intero territorio regionale di usare protezioni             

delle vie respiratorie anche all’aperto, nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di               

trasporto, e comunque negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico.” Pertanto si                

richiede l’uso delle mascherine nelle pertinenze dei tre plessi, anche all’esterno. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 
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