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Ai genitori  
                                                               Ai  docenti 

Al personale ATA 
Al Direttore SGA 

Al sito 
OGGETTO: avvio dell’anno scolastico fino all’arrivo dei banchi monoposto 

Vista la delibera n.34 del 16/09/2020 del Consiglio d’Istituto, si forniscono di seguito le misure 

organizzative e di sistema adottate, in misura temporanea e solo fino all’arrivo dei banchi 

monoposto, per garantire l’avvio dell’anno scolastico in sicurezza. 

 Scuola dell’Infanzia 

Orario scolastico 8:25-13.20 (con scaglionamento di cinque minuti in entrata e in uscita) 

Attività di accoglienza alunni in ingresso come da prospetto allegato e secondo l’ordine alfabetico 

nella  convocazione dei gruppi. 

 Scuola Primaria  

Orario scolastico 8:00 - 13.25 dal Lunedì al  Venerdì (con scaglionamento di cinque minuti in entrata e 

in uscita) e solo fino all’arrivo dei banchi monoposto 

Attività di accoglienza 24 e 25/09/2020 - 4 h  

 Scuola Secondaria di I Grado 

Orario scolastico 8:00-14:00 dal Lunedì al  Venerdì (con scaglionamento di cinque minuti in entrata e 

in uscita) 

Attività di accoglienza 24 e 25/09/2020: 4 h  

dal 28/09 al 02/10/2020: 5 h 

Accoglienza allievi diversamente abili in ingresso (classe prima) solo Secondaria di I Grado: 

25/09/2020. 

Solo fino all’arrivo dei banchi monoposto le classi 2^, 3^,5^ della Scuola Primaria del Plesso 

Abbagnano svolgeranno le attività didattiche al Plesso Tafuri. 

Per ogni ordine e Plesso, si riportano di seguito i prospetti analitici degli orari di ingresso e di uscita e 

delle modalità di accesso. 

Circa le  indicazioni operative finalizzate al rientro in sicurezza, si rinvia al documento Prot. 5912 del 

31/08/2020 reperibile sul sito della Scuola. 
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Si confida nella proficua  collaborazione da parte di tutte le componenti della comunità scolastica per 

garantire il sereno avvio dell’anno scolastico. 

 

                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
- Prof.ssa Renata Florimonte - 

(Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.) 
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