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A tutta la comunità scolastica
(genitori, alunni, docenti, personale ATA, assistenza specialistica, etc.)

OGGETTO: Organizzazione scolastica dopo la formale cessazione il 31/3/2022 dello
stato di emergenza da covid-19. Fine scaglionamento orari di ingresso e di uscita scuola
Primaria e scuola Secondaria. Ritorno delle classi della scuola Secondaria al plesso
scolastico Ingannamorte.

Si rendono noti, a tutti i destinatari in indirizzo, che, a seguito della formale cessazione
dello stato di emergenza, sentito il Comitato di sicurezza d’Istituto, vengono disposte le
seguenti modifiche organizzative.
1. Da venerdì 8/4/2022 si porrà fine allo scaglionamento di 10 min. negli orari di entrata ed
uscita della scuola Primaria e Secondaria, con ripristino dell’orario 8:30-13:30 dal
lunedì al sabato. Nel cortile della scuola gli alunni, ed eventualmente i loro genitori,
dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina e mantenere un distanziamento
interpersonale di almeno un metro. I docenti e i collaboratori scolastici agevoleranno e
garantiranno un ingresso ed un’uscita ordinati, nel rispetto del distanziamento sociale,
utilizzando la differenziazione di accessi, così come sino ad ora utilizzati.
2. Da mercoledì 20/4/2022 ci sarà un rientro delle quattro classi della scuola Secondaria,
ancora ospitate nel plesso scolastico Soranno, nel plesso Ingannamorte. Questo ritorno
determinerà una risistemazione delle classi nelle aule, al fine di ottimizzare gli spazi, che
verrà comunicata non appena disposta.

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.

