AI GENITORI
E p.c. Ai docenti e al personale ATA
Circolare n. 12bis
Lissone, 9 settembre 2021
Oggetto: Orario scolastico e calendario 2021/2022

⮚ SCUOLE PRIMARIE MORO E SAN MAURO
ORGANIZZAZIONE DELLE PRIME SETTIMANE DI ATTIVITA’ DIDATTICA (dal
13/9/2020 al 24/9/2020)
Nelle prime due settimane di scuola le lezioni si terranno solo al mattino secondo i seguenti orari e modalità
di ingresso:
Percorsi di entrata/uscita
Gli alunni dovranno recarsi direttamente in classe, camminando ordinatamente in fila indiana, indossando la
mascherina e mantenendo la distanza di 1 metro. Il percorso sarà vigilato da collaboratori scolastici e
insegnanti, secondo il piano di sorveglianza dell’ingresso a scuola, predisposto ogni anno. Nel dettaglio gli
ingressi saranno i seguenti:
✔ PLESSO MORO

ENTRATA
Dalle ore 8.20 alle ore 8.30
cancello Piazza Caduti di via Fani (n.3): 3A, 3B, 3C, 5A, 5C, 5D.
Dalle ore 8.30 alle ore 8.40
cancello Piazza Caduti di via Fani (n.3): 2A, 2B, 2C, 4A, 4C, 5B;
cancello principale Piazza Caduti di via Fani (n.1): 1A, 1B, 1C, 1D;
cancello principale Piazza Caduti di via Fani (n.2): 2D, 4B.
1

USCITA
Dalle ore 12.20 alle ore 12.30
cancello Piazza Caduti di via Fani (n.3): 3A, 3B, 3C, 5A, 5C, 5D
Dalle ore 12.30 alle ore 12.40
cancello Piazza Caduti di via Fani (n.3): 2A, 2B, 2C, 4A, 4C, 5B
cancello principale Piazza Caduti di via Fani (n.1-2): 2D, 4B e a seguire 1A, 1B, 1C, 1D

✔ PLESSO SAN MAURO

ENTRATA
Dalle ore 8.20 alle ore 8.30
cancello posteriore – ingresso porta di sicurezza accanto alla bidelleria: classi 2A, 2B, 3C e 3D;
cancello principale – ingresso porta di sicurezza a sinistra: 5A, 5C, 2C;
cancello principale – ingresso porta di sicurezza centrale: 1A, 1B, 1C.
Dalle ore 8.30 alle ore 8.40
cancello principale – ingresso porta di sicurezza centrale: 5B, 4A, 4B, 4C, 3A, 3B.

USCITA
Dalle ore 12.20 alle ore 12.30
cancello posteriore – uscita porta di sicurezza accanto alla bidelleria: classi 1A, 1B, 1C e a seguire 3C e 3D;
cancello principale – uscita porta di sicurezza centrale: 2A, 2B;
cancello principale – uscita porta di sicurezza a sinistra: 5A, 5C, 2C.
Dalle ore 12.30 alle ore 12.40
cancello principale – ingresso porta di sicurezza centrale: classi 4A, 4B, 4C e a seguire 3A, 3B e 5B.

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME MORO
Le modalità di accoglienza degli alunni delle classi prime saranno le seguenti:
13/9/2021 → gli alunni entreranno alle ore 10.00, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti in
giardino (in caso di maltempo in palestra posizionandosi sugli spalti e mantenendo le distanze di sicurezza).
Dopo una breve presentazione degli insegnanti, seguiranno alcune indicazioni organizzative.
Successivamente gli insegnanti chiameranno nominalmente i bambini per colore, i quali riceveranno un
simbolo distintivo da indossare e portare a scuola per tutta la prima settimana. Quindi saluteranno i genitori
e saranno accompagnati nelle classi. L’orario di uscita sarà alle 12.30 dal cancello principale. Per la prima
settimana non saranno definite le sezioni, pertanto gli alunni svolgeranno le attività per gruppi, secondo il
colore di appartenenza, a rotazione con le diverse insegnanti dell’interclasse.
Dal 14/9/2021 al 17/9/2021 → l’orario di ingresso sarà quello sopra indicato per ogni plesso (8.30-8.40); gli
alunni, accompagnati da un adulto saranno sempre ricevuti nel piazzale interno al cancello dagli insegnanti,
secondo il colore di appartenenza. L’orario di uscita sarà sempre alle 12.30 dal cancello principale.
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Il 17/9/2021 sarà comunicata via mail la classe e sezione di appartenenza degli alunni.
Dal 20/9/2021 anche gli alunni delle classi prime entreranno a scuola seguendo le modalità e i percorsi
indicati nel paragrafo “ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 27/9/2021”.

ACCOGLIENZA ALUNNI DELLE CLASSI PRIME SAN MAURO
Le modalità di accoglienza degli alunni delle classi prime saranno le seguenti:
13/9/2021 → gli alunni entreranno alle ore 10.00, accompagnati da un solo genitore, saranno accolti in
palestra e si posizioneranno sugli spalti mantenendo le distanze di sicurezza. Dopo una breve
presentazione degli insegnanti, seguiranno alcune indicazioni organizzative. Successivamente gli
insegnanti chiameranno nominalmente i bambini per gruppo / colore, i quali riceveranno un
simbolo/colore distintivo da indossare e portare a scuola per tutta la prima settimana. Quindi
saluteranno i genitori e saranno accompagnati nelle classi. L’orario di uscita sarà alle 12.20 dal cancello
posteriore. Per la prima settimana non saranno definite le sezioni, pertanto gli alunni svolgeranno le
attività per gruppi, secondo il colore di appartenenza, a rotazione con le diverse insegnanti
dell’interclasse.
Dal 14/9/2021 al 17/9/2021 → l’orario di ingresso sarà quello sopra indicato per ogni plesso (8.20); gli
alunni, accompagnati da un adulto saranno sempre ricevuti in palestra dagli insegnanti, secondo il
colore di appartenenza. L’orario di uscita sarà sempre alle 12.20 dal cancello posteriore.
Il 17/9/2021 sarà comunicata via mail la classe e sezione di appartenenza degli alunni.
Dal 20/9/2021 anche gli alunni delle classi prime entreranno a scuola seguendo le modalità e i percorsi
indicati nel paragrafo “ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 27/9/2021”.

ATTIVITA’ DIDATTICHE DAL 27/9/2021
Gli orari e le modalità di ingresso rimangono invariate, mentre l'uscita degli alunni avverrà secondo le
specifiche dei plessi:

Plesso Moro:
USCITA
Dalle ore 16.20 alle ore 16.30
cancello Piazza Caduti di via Fani (n.3): 3A, 3B, 3C, 5A, 5C, 5D
Dalle ore 16.30 alle ore 16.40
cancello Piazza Caduti di via Fani (n.3): 2A, 2B, 2C, 4A, 4C, 5B
cancello principale Piazza Caduti di via Fani (n.1-2): 2D, 4B e a seguire 1A, 1B, 1C, 1D
(le classi prime escono per ultime)
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Plesso San Mauro:
USCITA
Dalle ore 16.20 alle ore 16.30
cancello posteriore – uscita porta di sicurezza accanto alla bidelleria: classi 1A, 1B, 1C e a seguire 3C e 3D;
cancello principale – uscita porta di sicurezza centrale: 2A, 2B;
cancello principale – uscita porta di sicurezza a sinistra: 5A, 5C, 2C.
Dalle ore 16.30 alle ore 16.40
cancello principale – ingresso porta di sicurezza centrale: classi 4A, 4B, 4C e a seguire 3A, 3B e 5B.

Le modalità e gli orari di ingresso ed uscita dei due plessi sono stati concordati tenendo conto della diversa
struttura degli edifici. Al fine di ridurre il rischio di assembramento, per i singoli plessi è stato previsto uno
scaglionamento orario, differenziando l’ingresso e l’uscita degli alunni.

⮚ SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO EUGENIA FARE’

ACCOGLIENZA PRIMO GIORNO DI SCUOLA
CLASSI SECONDE E TERZE
Il giorno 13 settembre 2021 gli alunni delle classi seconde e terze entreranno a scuola alle ore 8.55 dal
cancello indicato nelle tabelle sottostanti. Saranno accolti dai docenti nelle postazioni loro assegnate nei
cortili di entrata e, successivamente, seguiranno gli insegnanti nella relativa aula. In caso di pioggia,
l’accoglienza avverrà nello spazio interno adiacente ai diversi ingressi (atrio principale, ala SUD e ala NORD
del corridoio principale, spazio antistante la mensa).
Usciranno alle ore 12.45 dallo stesso cancello da cui sono entrati, accompagnati dai docenti.
Dal cancello principale, Via Caravaggio 1, entreranno e usciranno le classi:

numero aula 002

classe

003

004

101

102

103

3D 3G

2D

2C

3C

2E

Dal cancello di Via Caravaggio 2 entreranno e usciranno le classi:

numero aula
105
(porta antipanico SUD)

classe

106

113

2B 2G 3B

numero aula
107
(porta antipanico NORD)

108

classe

3A 2A

3F

110
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Dal cancello di via Vinci (mensa) porta antipanico vicino al forno della ceramica entreranno ed usciranno le
classi:

numero aula 005

006

classe

3E

2F

CLASSI PRIME

Il 13.9.2021 gli alunni delle classi prime entreranno nei cortili d’ingresso della scuola dai cancelli di via
Caravaggio, 1, via Caravaggio, 2 e via da Vinci alle ore 9.50. Saranno accolti dai docenti nella postazione loro
assegnata nei cortili di entrata e, successivamente, seguiranno gli insegnanti all’interno dell’edificio.
Usciranno alle ore 12.45 dallo stesso cancello da cui sono entrati, accompagnati dai docenti.
Dal cancello di via Caravaggio, 1 entrerà ed uscirà la classe:
numero aula 001

classe

1C

Dal cancello di Via Caravaggio, 2 entreranno ed usciranno le classi:
numero aula
104
(porta antipanico SUD)

classe

114

115

1H 1B 1G

numero aula
109
(porta antipanico NORD)

classe

111

112

1A 1F

1E

Dal cancello di via Vinci (mensa) entrerà ed uscirà la classe:
numero aula 007

classe

1D

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA dal 14/09/21
Dal 14 al 24 Settembre, per tutte le classi: dalle ore 7.50 alle ore 13.40 senza il servizio mensa.
Dal 27 Settembre:
o per chi frequenta il tempo normale: dalle ore 7.50 alle ore 13.40
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o per chi frequente il tempo prolungato:
▪ 7.50-13.40 martedì, giovedì, venerdì
▪ 7.50-16.20 lunedì e mercoledì, comprensivo del servizio mensa

PERCORSI DI ENTRATA E DI USCITA TEMPO NORMALE
I cancelli di entrata saranno aperti alle 7.50; gli alunni entreranno dal cancello dedicato alla classe di
appartenenza e raggiungeranno la propria aula.
I cancelli di uscita saranno aperti alle 13.40; gli alunni, accompagnati dal docente del sesto spazio,
raggiungeranno il cancello di uscita dedicato alla loro classe.
I docenti in servizio al sesto spazio si assicureranno che tutti gli alunni della propria classe escano dal
cancello.

Classe

Entrata
da lunedì a venerdì
ore 7.50

Uscita
da lunedì a venerdì
ore 13.40

1C, 2C, 3C, 3G

via Caravaggio, 1

via Caravaggio, 1

2F

via da Vinci

via da Vinci

1B, 2B, 3B, 1F, 3F, 1G, 2G, 1H

via Caravaggio, 2

via Caravaggio, 2

PERCORSI DI ENTRATE E USCITE TEMPO PROLUNGATO

I cancelli di entrata saranno aperti alle 7.50; gli alunni entreranno dal cancello dedicato alla classe di
appartenenza e raggiungeranno la propria aula.
I cancelli di uscita saranno aperti alle 13.40 (martedì, giovedì e venerdì) e alle 16.25 (lunedì e mercoledì); gli
alunni, accompagnati dal docente dell’ultimo spazio, raggiungeranno il cancello di uscita dedicato alla loro
classe. Si chiede di prestare attenzione all'uscita pomeridiana delle classi 1D e 3E (v. tabella sottostante).
I docenti in servizio all’ultimo spazio si assicureranno che tutti gli alunni della propria classe escano dal
cancello.

Classe

Entrata
da lunedì a venerdì
ore 7.50

Uscita
martedì giovedì venerdì
ore 13.40

Uscita
lunedì e mercoledì
16.25

2E, 2D, 3D

via Caravaggio, 1

via Caravaggio, 1

via Caravaggio, 1

1D, 3E

via da Vinci

via da Vinci

via Caravaggio, 2

1A,1E, 2A, 3A

via Caravaggio, 2

via Caravaggio, 2

via Caravaggio, 2

TURNI MENSA TEMPO PROLUNGATO (LUNEDI’ - MERCOLEDI’)
Sarà garantito il servizio a tutti gli aventi diritto, con le stesse soluzioni organizzative dello scorso anno.
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Le classi seguiranno i seguenti orari:

Turno Mensa
lunedì e mercoledì

Orario

Classe

1° turno

12.45-13.40

1A,1D,1E,2E

2° turno

13.40-14.35

2A,2D, 3A.3D,3E

Gli intervalli e la mensa sono organizzati secondo circolari interne, nel rispetto dei Protocolli sicurezza e
Covid.

Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elisabetta Gaiani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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