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Ai genitori degli alunni
Ai Sindaci dei Comuni di
Alviano, Attigliano, Giove, Guardea, Penna in T. e Lugnano in T.
Ai docenti
Al personale ATA
All’albo
OGGETTO: avvio dell’anno scolastico – calendario e orario
Si comunica che le attività educative e didattiche prenderanno avvio il giorno lunedì 14 settembre.
Per la sezione distaccata di Scuola dell’Infanzia di Lugnano in T., le attività educative inizieranno il giorno
16/09/2020, a causa di un ritardo nella consegna degli arredi.
Il calendario delle lezioni fino al 3 ottobre è il seguente:
-

-

-

SCUOLE DELL’INFANZIA
 Tutti i giorni dal lunedì al venerdì 8-13, in base al calendario e agli orari programmati per
l’inserimento dei bambini.
SCUOLE PRIMARIE
 settimana dal 14 al 18 settembre: tutti i giorni 5 h fino al venerdì
 settimana dal 21 al 26 settembre: tutti i giorni 5 h compreso il sabato
 settimana dal 28 settembre al 3 ottobre: tutti i giorni 5h compreso il sabato
 TUTTE LE CLASSI 1 DELLA S.P. IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA
ENTRERANNO ALLE 9.00.
SCUOLE SECONDARIE
 settimana dal 14 al 18 settembre tutti i giorni 6 unità orarie fino al venerdì
 settimana dal 21 al 26 settembre tutti i giorni 6 unità orarie compreso il sabato
 settimana dal 28 settembre al 3 ottobre tutti i giorni 6 unità orarie compreso il sabato

Nei plessi delle scuole dell’infanzia e primaria di Alviano, della scuola primaria di Attigliano, delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di Guardea, delle scuole primarie di Lugnano in T. e di Penna in T. le
attività educative e didattiche saranno sospese nei giorni 21 e 22 settembre per il referendum costituzionale
e riprenderanno il giorno 23 settembre.
Nei plessi delle scuole primaria di Attigliano, primaria e secondaria di Giove le attività educative e didattiche
saranno sospese nei giorni 21, 22 e 23 settembri per il referendum costituzionale e per la consultazione
elettorale e riprenderanno il giorno 24 settembre.
Le attività educative e didattiche si svolgeranno, invece, regolarmente nei plessi delle scuole secondarie di
Attigliano, Alviano e Lugnano in T. e della scuola dell’infanzia di Lugnano in T.
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Orari Scuola dell’Infanzia

SCUOLA INFANZIA DI GUARDEA
Responsabile di plesso e referente COVID: Emanuela Carducci (Stefania Cinelli)
Gli alunni entrano dall’ingresso principale della scuola secondo finestre orarie:
periodo dell’inserimento fino al 02/10/2020 funzionamento servizio scolastico antimeridiano (8,00-13,00)
con possibilità di ingresso, scaglionato, per un solo accompagnatore, provvisto di mascherina, per i
bambini neo iscritti
●
●
●
●
●

Entrata bambini di 4 e 5 anni accompagnati dai genitori dalle 8,00 alle 9,15;
Entrata bambini 2-3 anni, accompagnati dai genitori 16/18/9 h 10,00;
Entrata bambini 2.3 anni accompagnati dai genitori 21/25/9 h 10,00;
Entrata bambini 2-3 anni accompagnati dai genitori 28/9 - 02/10 h 9,00;
Entrata bambini con scuolabus, da ingresso scuola primaria, accompagnati da assistente ore 9,00;

Colazione
I bambini consumano la colazione portata da casa in sezione e dove possibile, nello spazio all’aperto a loro
riservato, dalle ore 9,15 alle ore 9, 40, eventualmente con una turnazione oraria tra le due sezioni.
Uscita
I bambini escono dall’ingresso principale della scuola secondo finestre orarie:
periodo dell’inserimento fino al 02/10/2020 funzionamento servizio scolastico antimeridiano (8,00-13,00)
●
●
●
●
●

Uscita bambini di 4 e 5 anni accompagnati dal collaboratore dalle 12,00 alle 13,00;
Uscita bambini 2-3 anni, accompagnati dal collaboratore 16-18/09 h 11,00;
Uscita bambini 2-3 anni accompagnati dal collaboratore 21-25/09 h 12,00;
Uscita bambini 2-3 anni accompagnati dal collaboratore 28/09 - 02/10 dalle 12,00 alle 13,00;
Uscita bambini con scuolabus, da ingresso scuola primaria, accompagnati da assistente ore 12,30.

SCUOLA INFANZIA DI ALVIANO
Responsabile di plesso e referente COVID: Martina Cinti/Loretta Boccalini (Loretta Boccalini
/Sonia Guerrieri-)
Gli alunni entrano dall’ingresso principale della scuola secondo finestre orarie:
periodo dell’inserimento fino al 02/10/2020 funzionamento servizio scolastico antimeridiano (8,00-13,00)
con possibilità di ingresso, scaglionato, per un solo accompagnatore, provvisto di mascherina, per i bambini
neo iscritti
●
●
●
●
●

Entrata bambini di 4 e 5 anni accompagnati dai genitori dalle 8,00 alle 9,15;
Entrata bambini 3 anni, accompagnati dai genitori 16-18/09 h 10,00;
Entrata bambini 3 anni accompagnati dai genitori 21-25/09 h 10,00;
Entrata bambini 3 anni accompagnati dai genitori 28/09 - 02/10 h 9,00;
Entrata bambini con scuolabus accompagnati da assistente ore 9,10.

Colazione
I bambini consumano la colazione portata da casa in sezione.
Uscita
I bambini escono dall’ingresso principale della scuola secondo finestre orarie:
periodo dell’inserimento fino al 02/10/2020 funzionamento servizio scolastico antimeridiano (8,00-13,00)
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●
●
●
●
●

Uscita bambini di 4 e 5 anni accompagnati dal collaboratore dalle 12,00 alle 13,00;
Uscita bambini 3 anni, accompagnati dal collaboratore 16-18/09 h 11,00;
Uscita bambini 3 anni accompagnati dal collaboratore 21-25/09 h 12,00;
Uscita bambini 3 anni accompagnati dal collaboratore 28/9 - 02/10 dalle 12,00 alle 13,00;
Uscita bambini con scuolabus accompagnati da assistente ore 12,30.

SCUOLA INFANZIA DI LUGNANO
Responsabile di plesso e referente COVID: Michela Salvati (Benedetta Massarelli)
Gli alunni entrano dall’ingresso principale della scuola secondo finestre orarie:
periodo dell’inserimento fino al 02/10/2020 funzionamento servizio scolastico antimeridiano (8,00-13,00)
con possibilità di ingresso, scaglionato, per un solo accompagnatore, provvisto di mascherina, per i bambini
neo iscritti
●
●
●
●
●
●

Entrata bambini di 4 e 5 anni accompagnati dai genitori dalle 8,00 alle 9,15.
Entrata bambini 3 anni, I gruppo, accompagnati dai genitori 18/09 h 10,00;
Entrata bambini 3 anni, II gruppo, accompagnati dai genitori 18/09 h 11,00;
Entrata bambini 2-3 anni accompagnati dai genitori 21-25/09 h 10,00;
Entrata bambini 2-3 anni accompagnati dai genitori 28/09 - 02/10 h 9,00;
Entrata bambini con scuolabus, accompagnati da assistente ore 9,00.

Colazione
I bambini consumano la colazione portata da casa in sezione.
Uscita
I bambini escono dall’ingresso principale della scuola secondo finestre orarie:
periodo dell’inserimento fino al 02/10/2020 funzionamento servizio scolastico antimeridiano (8,00-13,00)
●
●
●
●
●
●
●

Uscita bambini di 4 e 5 anni accompagnati dal collaboratore dalle 12,00 alle 13,00;
Uscita bambini 3 anni, I gruppo, accompagnati dal collaboratore 18/09 h 11,00;
Uscita bambini 3 anni, II gruppo, accompagnati dal collaboratore 18/09 h 12,00;
Uscita bambini 2-3 anni accompagnati dal collaboratore 21-22/09 h 11,00;
Uscita bambini 2-3 anni accompagnati dal collaboratore 23-25/09 h 12,00;
Uscita bambini 3 anni accompagnati dal collaboratore 28/9 - 02/10 dalle 12,00 alle 13,00;
Uscita bambini con scuolabus, accompagnati da assistente ore 12,15.
Orari di entrata e di uscita Scuole Primarie e Secondarie

Per consentire il distanziamento fisico e ridurre il rischio di assembramento, gli ingressi e le uscite a scuola
saranno scaglionati e/o diluiti, tenendo conto degli orari comunicati dai Comuni relativamente al trasporto
scolastico, come di seguito illustrato:
SCUOLA PRIMARIA DI ALVIANO
Responsabile di plesso e referente Covid: Ervesa Carboni (sostituto: Tiziana Bianchetti)
Ingresso dall'ENTRATA PRINCIPALE alunni primo turno scuolabus: ore 8:05 (gli alunni attendono
l'insegnante sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico).
Ingresso dall'ENTRATA PRINCIPALE alunni accompagnati dai genitori: ore 8:10-8:20
Ingresso dall'ENTRATA PRINCIPALE alunni secondo turno scuolabus: ore 8:20
Uscita dall'ENTRATA PRINCIPALE alunni scuolabus: 13:00/13:05
Uscita dall'ENTRATA PRINCIPALE alunni prelevati dai genitori (classi 1^ e 5^) 13:10
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Uscita dall'USCITA DI SICUREZZA alunni prelevati dai genitori (classe 3^): 13:10

SCUOLA PRIMARIA DI ATTIGLIANO
Responsabile di plesso e referente: Romina Vincoli (sostituta: Alba Spena)
Ingresso dall'ENTRATA PRINCIPALE alunni primo scuolabus ore 7:40 (alunni affidati alla sorveglianza
del collaboratore scolastico)
Ingresso dall'ENTRATA PRINCIPALE alunni secondo scuolabus ore 8:00 (alunni affidati alla sorveglianza
del collaboratore scolastico)
Ingresso dall'ENTRATA PRINCIPALE alunni accompagnati dai genitori 8:05-8:20
Uscita dall'USCITA PRINCIPALE alunni scuolabus ore 12:50
Uscita dall'USCITA DI SICUREZZA classi 3C; 4C; 4C1- ore 12:55
Uscita dall'INGRESSO PRINCIPALE Classi 1C; 2C; 5C- ore 13:00
Uscita alunni scuolabus (eventuale secondo turno) dall'INGRESSO PRINCIPALE: ore 13:00

SCUOLA PRIMARIA DI GIOVE
Responsabile di plesso e referente COVID: Roberta Passoni (sostituta: Cornelia Luisi)
Gli alunni della Scuola Primaria entrano ed escono tutti DALL'INGRESSO PRINCIPALE. L’androne sarà
suddiviso in due corsie in modo da non creare assembramenti (una corsia per entrare e una per uscire).
Entrata alunni scuolabus: 8:15 (28 alunni accompagnati dai docenti)
Entrata classi prima, seconda e terza - 8:20 – 8:25
Entrata classi quarta e quinta: 8:25 – 8:30
Uscita alunni scuolabus in piccoli gruppi dalle ore 12:55 (in modo che alle 13:00 tutti siano saliti nel
pulmino) accompagnati dal collaboratore scolastico.
Uscita delle classi prime, seconde e terze dalle 13:05, una classe alla volta, in ordine di età (esce prima la
classe prima) accompagnata dalla docente in servizio.
Uscita delle classi quarta e quinta alle 13:15, una classe alla volta, in ordine di età accompagnata dalla
docente in servizio.

SCUOLA PRIMARIA DI GUARDEA
Responsabile di plesso e referente COVID: Stefania Turreni (Lucia Rinaldi)
Tutti gli alunni entrano dall’ingresso principale secondo la seguente scansione oraria:
Entrata alunni primo scuolabus: 7:55 accompagnati e vigilati dal collaboratore negli spazi comuni.
Entrata classi quarta e quinta 8:00 - 8:10
Entrata classi prima, seconda e terza: 8:10-8:20
Entrata alunni secondo scuolabus: 8:15 vigilanza del collaboratore scolastico all’ingresso.
Uscita alunni primo scuolabus ore 12.55 accompagnati dal collaboratore scolastico
Uscita classi quarta e quinta: 13.00 accompagnati dal docente in servizio all’ ultima ora
Uscita classi prima, seconda e terza: 13:10 accompagnati dal docente in servizio all’ ultima ora
Uscita alunni secondo scuolabus ore 13.15 vigilati nello spazio comune e accompagnati dal collaboratore
scolastico.

SCUOLA PRIMARIA DI LUGNANO IN T.
Responsabile di plesso e referente COVID: Anna Sambuci (sostituta: Mirella Fabrizi)
Entrata alunni primo scuolabus: 8:00 accompagnati dal collaboratore scolastico
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Entrata alunni secondo scuolabus: 8:05 - il C.S. vigila l’ingresso e li indirizza in classe.
Entrata alunni accompagnati: 8:00-8:20
Entrata alunni terzo scuolabus: 8:15 accompagnati dal collaboratore scolastico
Uscita alunni scuolabus primo turno ore 12:45
Uscita alunni prelevati dai genitori: ore 12:55
Uscita alunni scuolabus secondo turno ore 13:00
SCUOLA PRIMARIA DI PENNA IN T.
Responsabile di plesso e referente COVID: Lucci (sostituta: Adriana Pirillo)
Classe prima/seconda ENTRATA DALLA PORTA DI SICUREZZA alle ore 8:00
Classe quarta ENTRATA DALLA PORTA PRINCIPALE alle ore 8:00
Classe prima/seconda USCITA DALLA PORTA DI SICUREZZA alle ore 13:00
Classe quarta USCITA DALLA PORTA PRINCIPALE alle ore 13:00
SCUOLA SECONDARIA DI ALVIANO
Responsabile di plesso e referente Covid: Silvia Visani (sostituta: Maria Cristina Belfiore)
Entrata e uscita dall’ingresso principale
Entrata alunni scuolabus: ore 8:00
Entrata alunni classe 1^-2^E: ore 8:05
Entrata alunni classe 3^E: ore 8:10
Uscita alunni classe 1^-2^E: ore 13:35
Uscita alunni classe 3^E: ore 13:40
Uscita alunni scuolabus: 13.45 (vigilanza C.S.)
SCUOLA SECONDARIA DI ATTIGLIANO
Responsabile di plesso e referente Covid: Laura Diolordi (sostituta Patrizia B.V. Scartabelli)
Entrata alunni scuolabus: 7:40 (gli alunni restano sotto la sorveglianza del c.s. nell’atrio a distanza di almeno
un metro l’uno dall’altro)
Entrata secondo scuolabus: ore 8:00
Entrata alunni 1^-2^C: ore 8:05
Entrata alunni 3^C: ore 8:10
Uscita alunni scuolabus: 13:30
Uscita alunni 3^C: ore 13:35
Uscita alunni 1^-2^C: ore 13:40
SCUOLA SECONDARIA DI GIOVE
Responsabile di plesso: Annalisa Contaldi (sosituto: Vincenzo Cosenza)
Gli alunni entrano ed escono dall’uscita di emergenza.
Entrata alunni primo scuolabus Penna (arrivo pulmino 7:40): ore 7:55
Entrata alunni secondo scuolabus: ore 8.00
Entrata alunni classi prima e seconda: ore 8:05
Entrata alunni classi terze: ore 8:10
Uscita alunni classi prima e seconda: ore 13:30
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Uscita alunni classi terze: ore 13:35
Uscita alunni scuolabus: 13:40
SCUOLA SECONDARIA DI GUARDEA
Responsabile del plesso e referente Covid: Francesca Olivieri (sostituta: Elda Santori)
Gli alunni entrano ed escono dall’ingresso principale.
Entrata alunni scuolabus: 7:55 (sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico)
Entrata alunni: ore 8:00
Uscita alunni scuolabus: ore 13.30
Uscita classi: 13.40
SCUOLA SECONDARIA DI LUGNANO
Responsabile di plesso e referente Covid: Claudia Medori (sostituta: Silvia Bombara)
Gli alunni entrano ed escono dalla porta di sicurezza
Entrata alunni scuolabus 1° turno: 8:00
Entrata alunni scuolabus 2° turno: 8:05
Entrata alunni scuolabus 3° turno: 8:10

Entrata alunni accompagnati dai genitori: 8:15
I pulmini lasciano gli alunni nel piazzale antistante la scuola; gli alunni entrano, distanziati, nelle rispettive
aule sotto la sorveglianza della collaboratrice e degli insegnanti.
Uscita alunni prelevati dai genitori: 13:35
Uscita alunni scuolabus: 13:40
Istruzioni e informazioni relative alle misure di sicurezza saranno disponibili sul sito della scuola, in un
documento di prossima pubblicazione.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alba Pagani
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