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Ai docenti della scuola di I grado
dell’Istituto Comprensivo

Ex S.M. "Torraca"

Alle famiglie

Al DSGA

Agli Atti

Al Sito web

Oggetto: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - plesso Torraca

ORARIO SCOLASTICO E SCANSIONI ORARIE
(DAL LUNEDI AL VENERDI, SETTIMANA CORTA)

L’orario scolastico, a partire dal 13 settembre 2021, del tempo scuola 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 e II C Tempo prolungato (36 ore) CON MENSA (da quando il
servizio partirà, presumibilmente ad ottobre p.v.), 8.00 - 14.00 e martedì e
giovedì 14.00 - 17.00

INFORMAZIONI SU ACCESSI

Ad ogni classe viene assegnata una specifica area di ingresso e di uscita e un
orario specifico per accedere alla propria classe.

Ingresso/Uscita plesso Torraca: possono essere previsti scaglionamenti di 5 o al
massimo 10 minuti al fine di evitare assembramenti sui percorsi.

Si fa presente a tutte le famiglie che dalle ore 8.00 nel plesso Torraca, al suono
della prima campanella gli alunni/e potranno accedere direttamente al loro arrivo
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alla propria classe senza alcuna necessità di attendere fuori per qualunque motivo
o di creare assembramento.

ACCESSI E USCITE

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

- dall’ingresso principale accederanno n. 10 classi con la seguente
scansione oraria, seguendo i percorsi contrassegnati sul pavimento
a distanza di un metro uno dall’altro:

- ORE 8.00, al suono della prima campanella,
classe II M (ubicata al piano terra, nell’atrio in fondo a sinistra)
classi I M e II A (ubicate al piano terra, a destra delle scale)
classe I C (ubicata al piano terra, corridoio a sinistra delle scale)

- ORE 8.05, al suono della seconda campanella,
classi II C - III C (ubicate al piano terra, corridoio a sinistra delle
scale)
a seguire
classi II B - I A - III A - III B (ubicate al secondo piano, corridoio a
sinistra delle scale)

USCITA seguendo i percorsi contrassegnati sul pavimento a distanza
di un metro uno dall’altro:

- ORE 13.55 al suono della prima campanella,
classi II M - I M - II A - I C

- ORE 14.00 al suono della seconda campanella,
classi II C - III C
a seguire e senza accalcarsi sulle scale, sempre accompagnati
dai docenti dell’ultima ora fino all’uscita

- classi II B - I A - III A - III B

- ORE 8.00, al suono della prima campanella, 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 III M - I B

USCITA ORE 14.00

ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA 13 SETTEMBRE 2021



SCUOLA PRIMO GRADO TORRACA

Giorno 13 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, dopo
l’ingresso delle altre classi, si recheranno nella rispettiva aula. Sarà presente
anche il Dirigente Scolastico per un momento di saluto e accoglienza.

E’ VIETATO PARCHEGGIARE NELLO SPAZIO CHE SERVE PER
L’ACCOGLIENZA DALLE ORE 7.55 E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ
ESTERNE A TUTTO IL PERSONALE.

Gli studenti e le studentesse di tutte le altre classi dovranno utilizzare
esclusivamente l’ingresso assegnato. Saranno chiamati in questo ordine: II B, II
C, II M, III B, III C, III M e si recheranno nelle aule, accompagnati dai docenti
della prima ora.

Nell’attesa di accedere in classe si eviterà ogni forma di assembramento anche
all’esterno del plesso; gli studenti dovranno mantenere un metro di distanza ed
indossare la mascherina. Tutti sono tenuti a seguire i percorsi interni e le direzioni
di marcia segnalate nei corridoi e negli spazi. Nelle classi sarà presente gel
igienizzante.

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
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