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Palermo,data del protocollo
Al personale docente mediante scuolanext
Al personale ATA ed al personale scolastico
Alle famiglie delle allievi e delle allieve mediante argo e sito sezione dedicata
Al DSGA per quanto di competenza
All'Albo ed Al sito web della scuola
sezione dedicata, sez. Famiglie, ATA, arra
riservata docenti e sez. " La sicurezza nella
scuola"
e, p.c. all’ing. Speciale Alessandro n.q. di RSPP
della scuola
OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE per DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER L’ A.S.
2020/21
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTOil D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui
alDecreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
CONSIDERATI gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza;
VISTO il C.C.N.L.comparto Istruzione e Ricerca;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza
per il contenimento della diffusione di Covid-19 del 06/07/2020 del Ministero dell’Istruzione ;
VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove
indicazioni e chiarimenti;
CONSIDERATE le indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, per il rientro a scuola, a settembre, per l’anno
scolastico 2020/2021 e le altre indicazioni sanitarie per le quali si rimanda al seguente
link:https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi focolai di SARS-CoV2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia Rapporto ISS Covid 19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020, rev .28 agosto 2020;
CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle
strutture scolastiche”, INAIL 2020;
VISTE le Procedure Operative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli
ambienti di lavoro della scuola ,agli atti della scuola con prot. 6528 del 31/08/2020 -Integrazione al
Documento di Valutazione del Rischio della scuola;
CONSIDERATEle esigenze di cui al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2tenendoconto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e
dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli allievi nel rispetto del principio
di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente
adattati alle esigenze scolastiche;
VISTOil Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
pubblicato con nota prot. 7293 del 11/09/2020;
VISTA la disposizione Avvio anno scolastico 2020/21 prot. 7294 del 11/09/2020
VISTA la disposizione Avvio anno scolastico 2020/21 :rettifiche relative alla classi PRIME e QUINTE
plesso Umberto Giordano PROT. 7297 DEL 12/09/2020 ;
VISTE le Tavole elaborate dalla DBL Consulting s.r.l. ed agli atti della scuola in cui sono configurate le
aule scolastiche del plesso Tomaselli; le aule scolastiche del plesso Umberto giordano, oltre alla valutazione
del contenimento aree esterne plesso Tomaselli ;
VISTA l’individuazione dei Gruppi classe da parte dei docenti dei rispettivi Consigli di interclasse;
VISTA la direttiva al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi agli atti della scuola con prot. 7292
del 11/09/2020 e ad integrazione della stessa per quanto con la presente determinato e di competenza del
D.S.G.A.
DETERMINA

Art 1 .SEZIONI SCUOLA DELL’ INFANZIA, CLASSI E GRUPPI CLASSE SCUOLA PRIMARIA
Le sezioni della Scuola dell’Infanzia sono costituite da piccoli gruppi stabili sia per gli allievi che
per le docenti ( n. allievi dai 15 ai 17)
Le classi Prime della Scuola primaria sono costituite da piccoli gruppi stabili sia per gli allievi che,
per quanto possibile , per i docenti. Le classi dalla seconda alla quinta primaria saranno, per ragioni

pedagogiche, confermate nella loro composizione. Poiché però le aule non sono idonee ad
accogliere un numero di allievi pari a quelli iscritti, al fine di assicurare il distanziamento di 1
metro tra le rime buccali degli allievi, si procede alla costituzione di GRUPPI classe che
accoglieranno, secondo turnazione di due settimane consecutive ( 10 giorni scolastici circa) , gli
allievi provenienti dalle diverse classi. La costituzione dei GRUPPI classe è demandata ai Consigli
di interclasse per una programmazione annuale già comunicata alle famiglie via mail con portale
argo per il tramite dell'Ufficio allievi.
Art. 2 SETTORI E PERCORSI DI ENTRATA ED USCITA SEZIONI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA E CLASSI SCUOLA PRIMARIA
Al fine di organizzare l’entrata e l’uscita degli allievi , nonché la loro permanenza all’interno dei locali
scolastici e l’assetto complessivo , si determinano, secondo logistica, i seguenti settori e percorsi di entrata
ed uscita sezioni della scuola dell’Infanzia e Classi scuola Primaria :

SEDE CENTRALE TOMASELLI
PIANO TERRA
Settore A
il reparto piano terra lato via Abruzzi 2 dove saranno ubicate le sezioni A,B,C,D,E Scuola
Infanzia .
Le sezioni B,C,D,Edella Scuola dell’Infanzia accederanno da via Abruzzi 2 - cancello n. 1 e
ingresso n. 1
La sezioneAdella Scuola dell’Infanzia accederà dal cancello via Lazio Cancello n.3 Ingresso n.
4 cortile interno dalle 8,15 alle 8,35 . Dalle ore 8,36 accederà da via Abruzzi 2 - cancello n. 1 e
ingresso n. 1 ( ciò al fine di evitare assembramento e consentire tempi più rapidi) .Per l’uscita
utilizzerà esclusivamente il cancello di via Abruzzi 2 La sezione O Scuola Infanzia del settore B
adotterà lo stesso percorso e gli stessi orari della sez. A
Settore B
il reparto scuola primaria piano terra lato via Abruzzi 2/A dove saranno ubicate: 1^A, 1^B, 2^
A 2^C e GRUPPO seconde . Si accederà da via Abruzzi 2/a cancello n. 2 e ingresso n. 3
posto davanti al campetto sportivo
Settore C
il reparto piano terra dove saranno ubicate: la 1^ C e la 1^ G scuola primaria e la sez. O scuola
infanzia. Si accederà da via Lazio cancello n. 3 e ingresso n. 4 posto nel cortile interno . Si
precisa che la sezioneO accederà dal cancello via Lazio Cancello n.3 Ingresso n. 4 cortile
interno dalle 8,15 alle 8,35 . Dalle ore 8,36 accederà da via Abruzzi 2 - cancello n. 1 e ingresso
n. 1 ( ciò al fine di evitare assembramento e consentire tempi più rapidi ). Per l’uscita utilizzerà
esclusivamente il cancello di via Abruzzi 2

PIANO PRIMO
Settore A1
il reparto piano primolato via Abruzzi 2 dove saranno ubicate classi primaria: 5^ C ,5^ D , 3^
A, 3^ B , 3^ C e da cui si accederà :

-per 5^ C e 5^ D da via Abruzzi 2 - cancello n. 1 e ingresso n. 1 ;
-per 3^ A, 3^ B , 3^ C da via Lazio cancello n. 3 e ingresso n. 4 posto nel cortile interno
Settore B1
il reparto scuola primaria piano primo lato via Abruzzi 2/A dove saranno ubicate : 5^A, 5^B,
2^ B, 4^ B e 4^B Umberto Giordano . Si accederà da via Abruzzi 2/a cancello n. 2 e:
-per 5^ A e 5^ B da ingresso n. 2
- per 2^ B, 4^ B e 4^B Umberto Giordano da ingresso n. 3 posto davanti al campetto sportivo

Settore C1 il reparto piano primo dove saranno ubicate: 4^ A, 4^C , GRUPPO quarte. Si
accederà da via Lazio cancello n. 3 e ingresso n. 4 posto nel cortile interno

PIANO SECONDO
Settore C2 il reparto piano secondo dove saranno ubicate 3^ D Umberto Giordano , GRUPPO
terze e GRUPPO quinte da cui si accederà:
-per 3^D U. Giordano e gruppo TERZE da via Lazio cancello n. 3 e ingresso n. 4 posto nel
cortile interno
-per gruppo QUINTE da via Abruzzi 2 - cancello n. 1 e ingresso n. 1 ;

Non potranno , per nessuna ragione, essere superate le suddette capienze aree esterne:
1) Area esterna cui si accede da cancello via Abruzzi 2 -48 persone
2) Area esterna cui si accede da cancello via Abruzzi 2/ A :52 persone zona prospiciente ex
alloggio portiere e 130 persone campetto sportivo
3) Area esterna cortile con accesso da cancello via Lazio : 200 persone

PLESSO U. GIORDANO
PIANO TERRA
Settore A,
reparto dove sono ubicate sez. F,G,I, L, dellaScuola dell’Infanzia del plesso, da cui si accederà da
via Umberto Giordano cancello n. 1 ingresso n.1
Settore B
il reparto piano terra dove sono ubicate due sezioni Scuola Infanzia, sez. M e N e le classi Scuola
Primaria 1^ D, 1^ E, 1^ F e 2^ E da cui si accederà :
-per 1^ D , 1^ E e 1^ F da via Daidone24 cancello n.2 ingresso 2
-per 2^ E da via Umberto Giordano cancello n. 1 ingresso n.1
Settore C
Portineria plesso

PIANO PRIMO
Settore A1
dove saranno ubicate classi Scuola Primaria 2^D 3^ E,4^A 5^A, 5^B ,GRUPPO classe
terza/quarta( costituito da 8 allievi ) e GRUPPO quinte ,da cui si accederà :
-per 2^ D , 5^ A , 5^ B e GRUPPO quinte da via Umberto Giordano cancello n. 1 ingresso n.1 ;
-per 3^ E , 4^ A ,GRUPPO terze/quarte da via Daidone 24 cancello n. 2 ingresso n. 2

Considerata la capienze delle aree esterne e considerata l’ubicazione dei portoni di ingresso
posti entrambi ( sia per ingresso via Daidone 24 che per ingresso via Umberto Giordano 63b)
davanti ai cancelli , al plesso Umberto Giordano i genitori della scuola primaria non potranno
accedere alle parti esterne dell’edificio. Potranno accedere all’edificio
i genitori

/accompagnatori degli allievi della scuola dell’infanzia i quali ,uno per ciascun allievo e
seguendo le regole prescritte dal Regolamento in premessa richiamato anche per la
registrazione visitatori, potranno accompagnare in sezione l’allievo, rimanendo sull’uscio
della stessa come da disposizioni di cui all’art. 2 .
Art 3. ORARI INGRESSO E MODALITÀ INGRESSO
Allo scopo di evitare assembramenti si sono differenziati gli orari di ingresso , determinando due fasce
orarie per la scuola primaria con entrata alle 8,00 per alcune classi e dalle 8,30 per altre, così da rendere
anche possibile la definizionedell’orariodegli insegnanti, effettuando la scuolaprimaria 5 ½ da lunedì a
giovedì e 5 ore ilvenerdì.
Per le classi della Scuola Primaria il cancello sarà aperto 5 minuti prima dell’orario di ingresso per i
genitori /accompagnatori degli allievi scuola primaria del plesso Tomaselli i quali si predisporranno
genitori in spazi esterni definiti ed indicati per ciascuna classe/ Gruppo classe da apposita segnaletica
orizzontale .
I genitori /accompagnatori degli allievi di scuola primaria del plesso Umberto Giordano, considerata la
scarsa capienza delle aree esterne e la logistica dei cancelli e dei portoni di ingresso del plesso posti
proprio davanti ai rispettivi cancelli, non accederanno alle aree esterne del plesso, permanendo fuori il
cancello. I cancelli si apriranno pertanto all'orario di ingresso delle classi

Dalle ore 8,15, e sinoalle ore 9,00, in entrambi i plessi si è riservato un ingresso alla scuola dell’infanzia.
Infatti per quest’ultima era necessarioprevedereun lasso di tempo ampio , non potendosi organizzare entrata
differenziata per sezione dal momento che gli allievi potranno entrare con un accompagnatore che deve
registrarsi ; pertanto sarà determinante la vigilanza al cancello di ingresso, prevedendo entrata scaglionata dei
genitori/accompagnatori secondo indicazioni dei collaboratori scolastici incaricati, prevedendo altresì registri
organizzati per ciascuna sezione scuola infanzia che saranno posti davanti alla sezione. Ciascun genitore
dovrà essere munito di propria penna per la firma nel registro. Il genitore/accompagnatore consegnerà e
preleverà l’allievo sull’uscio della sezione.
Il docente di scuola dell’Infanzia al momento dell’ingresso potrà accogliere gli allievi della propria sezione
davanti al portone della scuola onde consentire un più rapido ingresso degli alunni .
Al plesso Tomaselli deve essere sempre rispettata la capienza dell’area esterna con accesso dal cancello via
Abruzzi 2 di max 48 persone .

Al plesso U. Giordano non è consentito la permanenza dei genitori nelle aree esterne che, considerata la
scarsa capienza, sono da considerarsi solo zone di rapido transito.
L’entrata degli allievi avverrà sotto la vigilanza di docenti e collaboratori scolastici , in maniera rapida e
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico e le regole di cui alla Procedure Operative per il contrasto e
il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro della scuola ,agli atti della
scuola con prot. 6528 del 31/08/2020 -Integrazione al Documento di Valutazione del Rischio della scuola
Art. 4 ASSEGNAZIONE AULA
E’ assegnata un’aula didattica a ciascuna sezione della scuola dell’Infanzia e a ciascuna classe e gruppo
classe della scuola primaria come da tabella seguente e come da layout di aule , elaborati da società
ingegneristica dopo misurazione di ciascun aula e spazio dei due edifici della scuola. Per la scuola primaria
si sono realizzati layout di aula che tengono conto della presenza di banchi biposto oltre ad essere stati
elaborati anche layout di aula con banchi monoposto la cui consegna è attesa a breve, come da
comunicazioni del Ministero dell’Istruzione. Pur non modificando in modo significativo la capienza delle
aule, è evidente che con i banchi monoposto l’assetto aula si modificherà e si garantirà un maggior
benessere agli allievi, costituendo pertanto l’assetto con banchi biposto una situazione provvisoria e di
breve durata. Si specifica che una sezione di 16 allievi della Scuola dell’Infanzia è accolta provvisoriamente
in aula refettorio. All’avvio del servizio di refezione è prevista modifica dell’assetto e dell’ubicazione della
stessa che non si è attuata precedentemente solo per il fatto di non avere ancora avuto alcuna indicazione o
incontro organizzativo sul servizio refezione dall’Ente locale ( incontro già richiesto nota agli atti della
scuola con prot.6301 del 10/08/2020)
Tenuto conto della capienza delle aule e dal numero degli iscritti alla data del 16/09/2020, presa come data di
riferimento, si determina la seguente assegnazione di aule nei rispettivi plessi della scuola. La 3^ D e la 4^ B
della Scuola Primaria del plesso Umberto Giordano sono accolte , in ragione della capienza, in aule della
sede centrale Tomaselli
SCUOLA PRIMARIA
Classi

Iscritti

N°Aulaasseg Capienza
nata
aula per
covid

N° allievi in Disponibilità
aula con
esubero
capienza

SEDE CENTRALE TOMASELLI

1^ A

18

11

18

1^ B

18

10

18

1^ C

16

7

16

1^ G

14

6

15

2^ A

20

13

18

2

2^ B

22

25

18

4

2^ C

19

9

18

1
TOT .7
Aula 12
Grupposeco capienza 9
nde

3^ A

21

18

18

3

3^ B

21

19

18

3

3^ C

21

17

18

3

3^ D

21

29

16

5

PLESSO UMBERTO
GIORDANO

TOT .14
Aula 27
Gruppoterze capienza 14

4^ A

20

16

16

4

4^ B

21

22

18

3

4^ C

20

15

16

4

4^ B
PLESSO
UMBERTO
GIORDANO

21

23

18

3

TOT .14
Aula 14
Gruppoquar capienza 15
te

5^ A

21

26

18

3

5^ B

20

24

16

4

5^ C

19

21

18

1

5^ D

21

20

18

3
TOT .11
Aula 28
GruppoQuin capienza 16
te

PLESSO UMBERTO GIORDANO
1^ D

15

8

16

1^E

16

7

16

1^ F

12

6

16

2^ D

17

16

14

2^ E

18

9

22

3^ E

18

11

16

2

4^ A

20

14

14

6

3 (in 2^ E)

TOT .9
Aula 15
GruppoTerz capienza10
a/quarta
5^ A

21

13

14

7

5^ B

22

12

16

6
TOT .13
Aula 10
GruppoQuin capienza14
te

Per la scuola dell’Infanzia si determina la seguente assegnazione aule, tenuto conto della necessità
di formare piccoli gruppi stabili e della capienza delle aule. Dieci allievi del plesso Tomaselli
saranno accolti al plesso Umberto Giordano.
SCUOLA INFANZIA
SEDE CENTRALE TOMASELLI
Sezione

N° allievi

Sez A

17

N°Aulaasseg Capienza
nata
aula per
covid
1
18

Sez. B

17

2

TEMPO RIDOTTO

18

Sez C

17

3

18

Sez. D

16

4

18

Sez E

17

5

18

Sez. O

16

8

16

PLESSO UMBERTO GIORDANO
Sezione

Sez F

N° allievi
Gruppo
stabile
16

N°Aula
assegnata
4

Capienza
aula per
covid
16

15

3

15

16

1

17

16

2

17

16

Refettorio

16

16

5

44

TEMPO RIDOTTO

Sez. G
TEMPO RIDOTTO

Sez I
TEMPO NORMALE

Sez. L
TEMPO NORMALE

Sez M
TEMPO NORMALE

Sez. N
TEMPO RIDOTTO

Art.5 ORARIO ENTRATA E USCITA E RIEPILOGO PERCORSI INGRESSO
L’orario di entrata e di uscita , ad orario definitivo, per l’a.s.2020/21 sarà il seguente:

Classi e Sezioni ubicate presso la sede centrale Tomaselli
PRIME , QUARTE E QUINTE classi , GRUPPO classi quarte e GRUPPO classi quinte:
8,00/13,30 da lun a gio/ 8,00/13,00 ven

SECONDE E TERZE classi GRUPPO classi seconde e GRUPPO classi terze :
8,30/14,00 da lun a gio/ 8,30/13,30 ven
Scuola dell’Infanzia 8,15-13,15 da lun a ven
Si precisa che al fine di evitare assembramenti , per la Scuola dell’Infanzia l’entrata sarà consentita dalle ore
8,15 alle ore 9,00. Per lo stesso motivo all’uscita i cancelli saranno aperti 10 minuti prima dell’orario di
uscita

Classi e Sezioni ubicate presso il plesso Umberto Giordano
PRIME, SECONDE E QUINTE classi GRUPPO classi quinte: 8,00/13,30 da lun a gio/ 8,00/13,00 ven

TERZA E QUARTA CLASSE , GRUPPO classi terza/quarta : 8,30/14,00 da lun a gio/ 8,30/13,30 ven
Scuola dell’Infanzia 8,15-13,15 ( da lun a ven) per le sezione tempo ridotto
8,15-16,15 ( da lun a ven) per le sezione tempo normale
Si precisa che al fine di evitare assembramenti per la Scuola dell’Infanzia l’entrata sarà consentita dalle ore
8,15 alle ore 9,00Per lo stesso motivo all’uscita i cancelli saranno aperti 10 minuti prima dell’orario di uscita
Con successive circolari si comunicherà l’avvio dell’orario definitivo sia per la Scuola dell’Infanzia che per
la Scuola Primaria
Si ritiene opportuno fornire qui di seguito tabella riepilogativa degli orari entrata e dei percorsi di ingresso e
di uscita delle classi di Scuola Primaria :

PLESSO TOMASELLI
Classi

Orario
ingresso

Ingresso/uscita

1^ A

8.00-

Via Abruzzi 2^ A Cancello n. 2
Ingresso n. 3 dal portone di fronte
campetto

1^ B

1^ C

8.00-

Via Abruzzi 2^ A Cancello n. 2

8.00-

Ingresso n. 3 dal portone di fronte
campetto
viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

1^ G

8.00-

viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

5^ A

8.00-

via Abruzzi 2 A Cancello n. 2
Ingresso n. 2

5^ B

8.00-

via Abruzzi 2^ A Cancello n. 2
Ingresso n. 2

5^ C

8.00-

via Abruzzi 2 Cancello n. 1
Ingresso n. 1

5^ D

8.00-

via Abruzzi 2 Cancello n. 1
Ingresso n. 1

Gruppo
5^

8.00-

via Abruzzi 2 Cancello n. 1
Ingresso n. 1

2^ A

8.30-

Via Abruzzi 2^ A Cancello n. 2
Ingresso n. 3 dal portone di fronte
campetto

2^ C

8.30-

Via Abruzzi 2^ A Cancello n. 2
Ingresso n. 3 dal portone di fronte
campetto

Gruppo 2^

8.30-

Via Abruzzi 2^ A Cancello n. 2
Ingresso n. 3 dal portone di fronte
campetto

2^ B

8.30-

Via Abruzzi 2^ A Cancello n. 2
Ingresso n. 3 dal portone di fronte
campetto

3^ A

8.30-

viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

3^ B

8.30-

viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

3^ C

8.30-

viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

8.30-

viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

Gruppo 3^

8.30-

viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

4^ A

8.00-

viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

4^ B

8.00 -

Via Abruzzi 2^ A Cancello n. 2

3^ D
U.Giordano
al plesso
Tomaselli

Ingresso n. 3 dal portone di fronte
campetto
8.00-

Via Abruzzi 2^ A Cancello n. 2
Ingresso n. 3 dal portone di fronte
campetto

4^ C

8.00-

viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

Gruppo 4^

8.00-

viale Lazio Cancello n. 3–
Ingresso n. 4 cortileinterno

4^ B
U Giordano
al plesso
Tomaselli

PLESSO UMBERTO GIORDANO
Classi

Orarioingresso

Ingresso/uscita

1^ D

8.00-

Via Daidone 24 Cancello n.2
Ingresso 2

1^ E

8.00

Via Daidone 24 Cancello n.2
Ingresso 2

1^ F

8.00

Via Daidone 24 Cancello n. 2
ingresso n. 2

2^ E

8.00

Via U. Giordano cancello n.
1 ingresso n. 1

2^ D

8.00

Via U. Giordano cancello n.
1 ingresso n. 1

3^ E

8.30

Via Daidone 24 Cancello n. 2
ingresso n. 2

4^ A

8.30

Via Daidone 24 Cancello n. 2
ingresso n. 2

Gruppo
3/4

8.30

Via Daidone 24 Cancello n. 2
ingresso n. 2

5^ A

8.00

Via U. Giordano cancello n. 1
ingresso n. 1

5^ B

8.00

Via U. Giordano cancello n. 1
ingresso n. 1

ART 6 MODALITÀ DI USCITA DELLESEZIONI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E CLASSI
SCUOLA PRIMARIA
Per consentire l’ordinata uscita degli allievi delle sezioni della scuola dell’Infanzia i cancelli saranno aperti
10 minuti prima dell’orario di uscita sia al plesso Tomaselli che al plesso Umberto Giordano
Per le classi della Scuola Primariail cancello sarà aperto 5 minuti prima dell’orario di uscita per i genitori
/accompagnatori degli allievi scuola primaria del plesso Tomaselli.I genitori /accompagnatori degli allievi
di scuola primaria del plesso Umberto Giordano, considerata la scarsa capienza delle aree esterne e la
logistica dei cancelli e dei portoni di ingresso del plesso posti proprio davanti ai rispettivi cancelli ,
attenderanno fuori dai cancelli che saranno pertanto aperti all’orario di uscita delle classi.
Ad ogni uscita suoneranno tre campanelle . La prima delle tre campane indica la fine delle attività
didattiche e segna per alcune classi/ gruppi classe anche il segnale di uscita dall’edificio scolastico; le altre

due campane indicano il momento in cui ciascuna classe di scuola primaria , accompagnati dall’insegnante
dell’ora, sulla base del seguente ordine di uscita definito in base all’ ubicazione delle classi :
SEDE CENTRALE TOMASELLI
USCITA
USCITA DA VIA ABRUZZI 2 Cancello 1 Ingresso 1
Ore 13,15 ( con ingresso dalle ore 13,05)

Sez. Scuola Infanzia A,B,C,D,E,O

Ore 13,30da lun a gio
Ore 13,00 Ven
1^ Campana ( orario uscita)

5^ C

2^ Campana ( dopo 1 minuto dalla prima
5^ D
campana)
3^ Campana ( dopo1 minuto dalla seconda
Gruppo quinte
campana)
USCITA DA VIA ABRUZZI 2/ A Cancello 2 Ingresso 2
Ore 13,30 da lun a gio
Ore 13,00 Ven
5^ A

1^ Campana
( orario uscita)
2^ Campana
( dopo 1 minuto dalla
prima campana)

5^ B

3^ Campana
( dopo1 minuto dalla seconda campana)

/////////////

USCITA DA VIA ABRUZZI 2/ A Cancello 2 Ingresso 3 ( di fronte campetto)

1^ Campana ( orario uscita)
2^ Campana
( dopo 1 minuto dalla
prima campana)
3^ Campana
( dopo1 minuto dalla
seconda campana)

1^ Campana ( orario uscita)
2^ Campana
( dopo 1 minuto dalla
prima campana)
3^ Campana
( dopo1 minuto dalla
seconda campana)

Ore 13,30 da lun a gio
Ore 13,00 Ven
1^ B e a seguire 1^ A
4^ B U. Giordano
4^ B
Ore 14,00 da lun a gio
Ore 13,30 Ven
Gruppo seconde e a seguire 2^A
2^ C
2^ B

USCITA DA VIA LAZIO
( INGRESSO CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA)
Ore 13,30 da lun a gio
Ore 13,00 Ven
1^C e a seguire 1^ G
1^ Campana
( orario uscita)
2^ Campana
( dopo 1 minuto dalla
prima campana)
3^ Campana
( dopo1 minuto dalla
seconda campana)

1^ Campana ( orario uscita)
2^ Campana
( dopo 1 minuto dalla
prima campana)
3^ Campana
( dopo1 minuto dalla
seconda campana)

4^ A
Gruppo Quarte e a seguire 4^ C
Ore 14,00 da lun a gio
Ore 13,30 Ven
3^ C e a seguire 3^ A
3^ B
3^ D U. Giordano ee a seguire Gruppo terze

PLESSO UMBERTO GIORDANO
USCITA
USCITA DA VIA DAIDONE 24 Cancello 2 Ingresso 2
Ore 13,30 da lun a gio
Ore 13,00 Ven
//////////////

1^ Campana ( orario uscita)

2^ Campana ( dopo 1 minuto dalla prima
1^ F
campana)
3^ Campana ( dopo1 minuto dalla seconda
1^ E e a seguire 1^ D
campana)
Ore 14,00 da lun a gio
Ore 13,30 Ven
3^ E
1^ Campana ( orario uscita)
2^ Campana ( dopo 1 minuto dalla prima
campana)
3^ Campana ( dopo1 minuto dalla seconda
campana)

4^A
Gruppo terza/quarta

USCITA DA VIA UMBERTO GIORDANO Cancello 1 Ingresso 1
Ore 13,15 ( con ingresso dalle ore 13,05)

Sez. Scuola Infanzia
F, G, I, L, M , N
Ore 13,30 da lun a gio
Ore 13,00 Ven

1^ Campana
( orario uscita)
2^ Campana
campana)

2^ E
( dopo 1 minuto dalla prima

3^ Campana
( dopo1 minuto dalla seconda campana)

2^D e a seguire 5^A
5^B e a seguire Gruppo quinte

Tale modalità di uscita si seguirà anche in vigenza di orario provvisorio dal momento che quest’ultimo è
rapportato a quello definitivo, uscendo le classi / sezioni ad orari diversi sulla base del differenziato orario
di entrata.
L’uscita degli allievi avverrà sotto la vigilanza di docenti e collaboratori scolastici , in maniera rapida e
ordinata, rispettando il distanziamento fisico e le regole di cui alla Procedure Operative per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro della scuola ,agli atti della scuola
con prot. 6528 del 31/08/2020 -Integrazione al Documento di Valutazione del Rischio della scuola
I docenti della scuola primaria del plesso Tomaselli potranno lasciare l’aula al segnale convenuto ed
attraverso i canali di uscita assegnati e consegnare gli allievi ai genitori in spazi esterni definiti ed indicati
per ciascuna classe/ Gruppo classe da apposita segnaletica orizzontale .
I docenti della scuola primaria del plesso U. Giordano potranno lasciare l’aula al segnale convenuto ed
attraverso i canali di uscita assegnati e consegnare gli allievi ai genitori che attenderanno fuori dai cancelli
Per nessun motivo è consentito a docenti, accompagnatori degli allievi , allieve ed allievi di attardarsi negli
spazi interni ed esterni agliedifici.
Non sono consentiti ritardi all’entrata o all’uscita data la complessa organizzazione del presente anno
scolastico ed il numero di collaboratori scolastici assegnati alla scuola.
ART. 7 AULE COVID -19-” Aula Isola...”
E’ istituita un’aula Covid-19 in ciascun plesso della scuola. Al plesso U Giordano essa è ubicata al piano
terra e corrisponde all’aula- Ufficio 18-.In sede centrale essa è posta adiacente all’aula 21 del primo piano .
Entrambe le aule sono identificate da apposita cartellonistica “ Aula Isola….”
Art . 8 FRUIBILITA’ SPAZI ESTERNI NEL CORSO DELLE ATTIVITA’DIDATTICHE
Gli spazi esterni fruibili nei due plessi devono essere valorizzati quale occasione alternativa di
apprendimento . Per questo si stabiliranno delle turnazioni con apposita determina da emanarsi
successivamente all’emanazione dell’orario definitivo. Nelle more si determina che :
al plesso Tomaselli il cortile interno sia utilizzato dalle sezioni della scuola dell’Infanzia , una per
volta ; il campetto esterno dalle classi di Scuola Primaria, una per volta .
- al plesso U. Giordano Martedì e Giovedì siano fruiti dalla Scuola dell’Infanzia e Lunedì,
Mercoledì e Venerdì dalle classi della Scuola primaria. Non potrà recarsi negli spazi esterni più di
una sezione o classe per volta
In vigenza dell’orario provvisorio per fruire degli spazi esterni sarà sufficiente compilare apposito
registro che potrà trovarsi:
-nella portineria via Abruzzi 2/a per il campetto esterno sede centrale Tomaselli - settore B-;
- presso il collaboratore del settore C per il cortile interno sede centrale Tomaselli
-presso l’unica portineria del plesso U. Giordano –settore C-

Dopo la definizione dell’orario definitivo, i docenti di educazione fisica , in via prioritaria, per la scuola
primaria e i docenti curricolari per la scuola dell’infanzia proporranno all’ins. Visconti per la sede
centrale e all’ins. Patinella per il plesso U. Giordano giorni ed ore di fruizione degli spazi esterni con
orario programmato per settimana ed a valere per l’intero anno scolastico. Si ricorda che qualora siano
utilizzati attrezzi/sussidi , essi vanno consegnati al collaboratore scolastico del piano corrispondente allo
spazio esterno, per la pulizia e igienizzazione degli stessi.
Art . 9 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nella presente determina, si richiamano le Procedure Operative per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro della scuola ,agli atti della
scuola con prot. 6528 del 31/08/2020 -Integrazione al Documento di Valutazione del Rischio della scuola

oltre al Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
pubblicato con nota prot. 7293 del 11/09/2020.
La D.S.G.A., per quanto di competenza, si attiverà per l'attuazione della presente determina, vigilando sul
corretto adempimento di quanto in essa previsto da parte del personale A.T.A..
Si invita ancora una volta tutta la comunità scolastica, docenti famiglie , personale ATA e tutto il personale
scolastico ad attenersi scrupolosamente alle regole di convivenza adottate al precipuo scopo di
salvaguardare il diritto alla salute di ciascuno ed il diritto all’istruzione dei nostri allievi e figli.
LA DIRIGENTESCOLASTICA
Prof.ssa VincenzaPiscitello
Documento prodotto e
conservatoinoriginaleinformatico e firmato
digitalmente ai sensi dell’art. 20 delCAD

