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Ai genitori, agli alunni e ai docenti
della Scuola dell’Infanzia
della scuola Primaria
della Scuola Secondaia di I grado
-I.C.”N. Ingannamorte”
Al DSGA e a tutto il Personale ATA

OGGETTO: Organizzazione primo giorno di scuola, 20 settembre 2021, e inizio a.s. 2021/2022

Come da calendario scolastico dell’IC “N.Ingannamorte”, deliberato dai competenti organi collegiali, l’inizio
delle lezioni è fissato per il giorno di lunedì 20 settembre.
L’orario delle lezioni e delle attività didattico-educative è quello riportato nel PTOF dell’Istituzione Scolastica,
che di seguito viene trascritto come promemoria.
Scuola dell’Infanzia, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 13:15; dalle ore 8:15 alle ore 16:15, con l’attivazione
del servizio mensa da parte del Comune di Gravina, presumibilmente a partire dai primi giorni di ottobre.
Scuola Primaria e Secondaria, dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:30.
Di seguito si riportano alcune organizzazioni di dettaglio, valide per il solo primo giorno di scuola, oppure fino al 31
dicembre 2021 (attuale termine dello stato di emergenza) o sua proroga, con specifico riferimento agli
scaglionamenti in entrata e in uscita per la Scuola Primaria e Secondaria.
Il primo giorno di scuola vedrà la seguente articolazione oraria delle attività didattico-educative nella Scuola
dell’Infanzia.
Scuola dell’Infanzia “ L’Albero Azzurro “ (piazza Nino Rota)

I bambini della scuola dell’Infanzia entreranno secondo il seguente orario:
8:15 /8,45 5 anni, da compiere entro il 31 dicembre 2021 / 30 aprile 2022
8,45/9,15 4 anni, da compiere entro il 31 dicembre 2021 / 30 aprile 2022
9,15/9,45 3 anni, da compiere entro il 31 dicembre 2021 / 30 aprile 2022
Fermo restando l’erogazione del servizio scolastico, con la presenza delle maestre di tutte le sezioni, fino alle 13:15,
per i bambini che frequentano per la prima volta la scuola dell’Infanzia (3 anni da compiere entro il 31 dicembre
2021 / 30 aprile 2022) è raccomandabile un graduale inizio della frequenza scolastica, con un’uscita, almeno il primo
giorno, flessibile, dalle ore 11.00 alle ore 12.00. Durante la prima settimana, per i bambini più piccoli (3 anni da
compiere entro il 31 dicembre 2021 / 30 aprile 2022), genitori e maestre concorderanno gli orari di ingresso e di
uscita più funzionali al benessere del bambino e al suo inserimento nella Scuola dell’Infanzia.
In generale, durante tutto l’anno, i genitori si potranno avvalere di un’entrata ed un’uscita flessibili, ossia dalle 8:15
alle 9:30 (ingresso), dalle 12.30 alle 13.15 (uscita senza mensa), dalle 15:30 alle 16:15 (uscita con mensa), prendendo
direttamente accordi con le maestre di sezione e con il referente di plesso, ins. Nolasco.
Scuola dell’Infanzia “ L’Albero Azzurro “ (via Emilio Guida snc)
Fermo restando l’erogazione del servizio scolastico, con la presenza delle maestre di tutte le sezioni, fino alle 13:15,
tutti i nuovi iscritti delle sezioni E ed I, che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2021 / 30 aprile 2022, durante la
prima settimana di scuola, come da accordi presi tra maestre e genitori, saranno divisi in 2 gruppi:
- primo gruppo entrerà 8,15/8,30 e uscirà alle 10,15;
- secondo gruppo entrerà alle 10,15/10,30 e uscirà alle 12,15/12,30.
Durante la prima settimana di scuola, i genitori dei bambini più grandi (che compiono i 4 o i 5 anni entro il 31
dicembre 2021 / 30 aprile 2022), potranno comunque avvalersi di un’entrata ed un’uscita flessibili, ossia dalle 8:15
alle 9:30 (ingresso), dalle 12.30 alle 13.15 (uscita senza mensa).
In generale, durante tutto l’anno, i genitori si potranno avvalere di un’entrata ed un’uscita flessibili, ossia dalle 8:15
alle 9:30 (ingresso), dalle 12.30 alle 13.15 (uscita senza mensa), dalle 15:30 alle 16:15 (uscita con mensa), prendendo
direttamente accordi con il coordinatore delle stesse, ins. De Ninno.
Misure anti-covid valide per entrambi i plessi di Scuola dell’Infanzia
All’entrata della scuola, i genitori affideranno i propri figli ai collaboratori scolastici, o, in alcuni casi, direttamente
alle maestre, restando nelle pertinenze esterne del plesso scolastico. Anche nel momento in cui andranno a
riprendere i propri figli da scuola, i genitori dovranno restare nella pertinenza esterna, dove il bambino verrà
accompagnato dal collaboratore scolastico o, in alcuni casi, direttamente dalla maestra.
Scuola Primaria “ M. Soranno”
Il primo giorno di scuola, gli alunni della classe prima Primaria saranno accolti, nel cortile della Scuola “M. Soranno”,
alle ore 9.00 dal Dirigente Scolastico e dalle docenti. Dopo l’appello e un breve discorso del dirigente scolastico, i
genitori saluteranno i propri figli, i quali saranno accompagnati dalle maestre nella propria aula. Fermo restando
l’erogazione del servizio scolastico fino alle ore 13.30, docenti e genitori potranno concordare nei primi tre giorni di
scuola un’uscita flessibile dalle ore 12.30 alle ore 13.30, per consentire un graduale adattamento degli alunni ai
tempi e ai ritmi della scuola dell’obbligo.
Gli alunni delle classi II-III-IV-V Primaria, sin dal primo giorno, effettueranno l’orario indicato nel prospetto sotto
riportato, ossia dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30/8:40 alle ore 13:20/13:30, in base agli scaglionamenti d’orario
previsti, al fine di non creare assembramenti all’entrata e all’uscita di scuola. Dal quarto giorno, ossia da giovedì 23
settembre, anche la classe prima Primaria seguirà il medesimo orario, così come sotto riportato.

Scuola Secondaria di I grado
Il primo giorno, gli alunni delle classi prime della scuola Secondaria di primo grado verranno accolti alle ore 9.30 dal
Dirigente Scolastico e dagli insegnanti, nel cortile della scuola “N. Ingannamorte”, i genitori potranno accompagnare
i propri figli all’orario prefissato ma non potranno fermarsi, onde evitare assembramenti. Gli alunni si posizioneranno

negli stalli presenti nel cortile e dopo una breve accoglienza, saranno accompagnati dai docenti nelle proprie classi
all’interno dell’Istituto. L’uscita degli alunni delle classi prime seguirà il prospetto sotto riportato sin dal primo
giorno, alle ore 13:20/13:30, in base agli scaglionamenti d’orario previsti, al fine di non creare assembramenti
all’uscita di scuola. Dal secondo giorno anche l’entrata sarà conforme al prospetto sotto riportato, alle ore 8:30/8:40,
in base agli scaglionamenti d’orario previsti, al fine di non creare assembramenti all’entrata di scuola.
Gli alunni delle classi seconde e terze sin dal primo giorno effettueranno l’orario indicato nel prospetto sotto
riportato, dalle ore 8:30/8:40 alle ore 13:20/13:30, in base agli scaglionamenti d’orario previsti, al fine di non creare
assembramenti all’entrata e all’uscita di scuola.
Scuola Secondaria plesso Ingannamorte
Orario di
Ingresso e
di uscita
8.40 – 13.30
8.40 – 13.30
8.30 – 13.20
8.30 – 13.20
8.30 – 13.20
8.40 – 13.30
8.40 – 13.30
8.40 – 13.30
8.30 – 13.20

8.30 – 13.20
8.40 – 13.30
8.30 – 13.20
8.30 – 13.20
8.30 – 13.20

Area di
pertinenza
esterna di attesa
Ingresso
principale stallo
n.5
Ingresso
principale stallo
n. 8
Ingresso via F.
Meninni stallo n.
1
Ingresso via F.
Meninni stallo n.
2
Ingresso
principale
Stallo n. 6
Ingresso
principale stallo
n. 7
Ingresso
principale stallo
n. 6
Ingresso
principale stallo
n. 4
Ingresso
principale stallo
n. 8

Classe

Ingresso/Uscita
nell’Istituto

Aula da occupare

1A

Ingresso edificio B

n. 27 primo piano

2A

Ingresso edificio A

n. 14 primo piano

3A

Uscita di emergenza
posteriore edificio B

n. 9 piano terra

1B

Ingresso edificio B

n. 22 primo piano

3B

Ingresso edificio A

n. 3 piano terra

1C

Ingresso edificio A

n. 12 primo piano

2C

Ingresso edificio A

n.1 piano terra

3C

Ingresso edificio B

n. 25 primo piano

1D

Ingresso edificio A

Laboratorio
musicale piano
terra

Ingresso
principale stallo
n.7
Ingresso via F.
Meninni stallo n.
3
Ingresso
principale stallo
n. 5
Ingresso via F.
Meninni stallo n.
3
Ingresso

1E

Ingresso edificio A

n. 10 primo piano

2E

Ingresso edificio B

n. 4 piano terra

3E

Ingresso edificio A

n. 11 primo piano

1F

Ingresso edificio B

n. 26 primo piano

3F

Ingresso edificio B

n. 7 piano terra

8.40 – 13.30

principale stallo
n. 4
Ingresso via F.
Meninni stallo n.
2

3G

Ingresso edificio B

n. 8 piano terra

Plesso Soranno Scuola Secondaria e Primaria
Orario di
Ingresso e di
uscita
8.30 – 13.20
8.30 – 13.20

Area di
pertinenza
esterna di attesa
1° Ingresso
stallo n. 4
2° Ingresso
stallo n. 6

Classe

Ingresso/Uscita

Aula da occupare

2B Secondaria

Principale

n. 14 primo piano

2D Secondaria

n. 16 primo piano

8.30 – 13.20

2° Ingresso
stallo n. 7

3D Secondaria

8.30 – 13.20

2° Ingresso
stallo n. 5

2F Secondaria

8.40 – 13.30

1° Ingresso
stallo n. 1
1° Ingresso
stallo n. 3
1° Ingresso
stallo n. 2
2° Ingresso
stallo n. 7

1A Primaria

Uscita di sicurezza
opposta a quella
principale
Uscita di sicurezza
opposta a quella
principale
Uscita di sicurezza
opposta a quella
principale
Ingresso principale

2A Primaria

Ingresso principale

n. 6 piano terra

2B Primaria

Ingresso principale

n. 4 piano terra

3A Primaria

n. 20 primo piano

8.40 – 13.30

2° Ingresso
stallo n. 6

3B Primaria

8.30 – 13.20

1° Ingresso
stallo n. 1
1° Ingresso
stallo n.2
2° Ingresso
stallo n. 5

4A Primaria

Uscita di sicurezza
opposta a quella
principale
Uscita di sicurezza
opposta a quella
principale
Ingresso principale

4B Primaria

Ingresso principale

n. 3 piano terra

5A Primaria

n. 13 primo piano

2° Ingresso
stallo n. 4

5B Primaria

Uscita di sicurezza
opposta a quella
principale
Ingresso principale

8.40 – 13.30
8.40 – 13.30
8.40 – 13.30

8.30 – 13.20
8.40 – 13.30
8.40 – 13.30

n. 17 primo piano
n. 15 primo piano
n. 5 piano terra

n. 18 primo piano
n. 1 piano terra

n. 12 primo piano

Gli orari scaglionati di 10 minuti, per la Scuola Primaria e Secondaria, sono funzionali ad evitare assembramenti
all’entrata e all’uscita di scuola. Tale scaglionamento resterà in vigore fino al 31 dicembre 2021 (attuale termine
dello stato di emergenza dovuto al covid-19) o sua proroga, salvo differente decisione da parte del Comitato di
sicurezza anti-covid dell’Istituto e da parte del Consiglio di Istituto.
I docenti seguiranno il proprio orario di servizio, prescindendo dal suddetto scaglionamento.

Indirizzo Musicale – Scuola Secondaria di I grado
Il primo giorno di scuola, gli alunni dell’Indirizzo Musicale seguiranno le lezioni pomeridiane, secondo il seguente
orario:
Per gli strumenti di VIOLINO (prof. Dimarzio), CHITARRA (prof. Quero), CLARINETTO (prof. Debernardis)
- 15.00-16.00 alunni classi prime (1E-1F-1D) (invitato un solo genitore per alunno)
- 16.00-17.30 alunni classe seconda (2E-2F-2D)
- 17.30-19.00 alunni classe terza (3E-3F-3D)
Per PIANOFORTE e POTENZIAMENTO PIANOFORTE
Prof.ssa Deramo
- 15.00-16.00 potenziamento pianoforte alunni classi terze (3C-3E-3F-3G)
-16.00-17.30 pianoforte alunni classe 2A
-17.30-19.00 pianoforte alunni classe 3A
Prof.ssa Passidomo
-15.00-16.00 pianoforte alunni 1A (invitato un solo genitore per alunno)
-16.00-17.00 potenziamento pianoforte alunni classi prime (1B-1C) (invitato un solo genitore per alunno)
-17.00- 19.00 potenziamento alunni classi seconde (2A-2B-2C-2D)
Durante questi incontri i docenti di strumento concorderanno gli orari delle lezioni pomeridiane di strumento
musicale con i genitori (invitati solo quelli delle classi prime) e gli alunni: 3 ore settimanali pomeridiane per
pianoforte, chitarra, violino e clarinetto e 2 ore settimanali pomeridiane per il potenziamento di pianoforte.
Si ricorda ai genitori delle classi prime dell’indirizzo musicale, invitati lunedì pomeriggio 20 settembre, come da
prospetto sopra riportato, che, in applicazione del Decreto legge 10 settembre 2021, n. 122, gli sarà richiesto, per
accedere ai locali della scuola, di esibire il proprio Green Pass in corso di validità.
Misure di sicurezza anti-covid
Si ricorda quelle che sono alcune delle misure di sicurezza essenziali per il funzionamento della scuola in presenza:
a) l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina), fatta eccezione per i bambini
che frequentano la Scuola dell’Infanzia, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso continuativo
(certificazione medica), lo svolgimento in zona bianca di attività sportive (educazione fisica / scienze motorie)
individuali all’aperto, mantenendo una distanza interpersonale di almeno due metri;
b) il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
c) il divieto di accesso o di permanenza nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura
corporea superiore a 37,5°.
L’obbligo di utilizzo della mascherina è vigente anche nelle pertinenze esterne della scuola; ogni giorno agli alunni, in
classe, verrà consegnata una mascherina chirurgica monouso, che dovrà essere indossata, sostituendola a quella che
ci si è portati da casa, già posizionata sul volto. I docenti a partire da lunedì 20 settembre potranno passare dalla
Segreteria per ritirare il numero e la tipologia di mascherine o DPI previsti dall’applicazione del protocollo di
sicurezza anti-covid adottato e suoi aggiornamenti. L’obbligo di utilizzo della mascherina nei locali scolastici vale sia
in posizione statica che dinamica.
Per quanto riguarda il Protocollo di sicurezza anti-covid adottato da questa Istituzione Scolastica e i suoi
aggiornamenti, in base all’evoluzione della normativa in atto, si rimanda al sito web dell’Istituto, il cui link è sotto
riportato.
http://www.ingannamorte.edu.it/emergenza-epidemiologica-coronavirus/
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Federico NICOLAI

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

