direzione didattica statale
di Bastia Umbra
Via Roma, 54 - 06083 - Bastia Umbra (PG)

Prot. 3571 / 1.1.h

Bastia Umbra, 11 settembre 2020

Circolare 12
A Genitori, Insegnanti e Collaboratori Scolastici
delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole Primarie Tempo Normale e Tempo Pieno
All’Albo Web

Oggetto: FUNZIONAMENTO DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21
Visto la comunicazione da parte del Comune che il servizio mensa avrà inizio il giorno
giovedì 1 ottobre 2020 e le informazioni fornite dal sistema dei trasporti,
Considerata l’emergenza sanitaria da Covid-19 in atto e la necessità di scaglionare gli
ingressi di alcuni plessi,
si propone il seguente ORARIO DI FUNZIONAMENTO per il corrente anno scolastico:

ORARIO PROVVISORIO FINO AL 30 SETTEMBRE
Per le Scuole dell’infanzia è il seguente:
Ingresso
ore 8,00-9,00
Uscita
ore 12,30
Per le Scuole Primarie è il seguente:
DON BOSCO

XXV APRILE
TEMPO NORMALE

XXV APRILE
TEMPO PIENO

OSPEDALICCHIO
TEMPO PIENO

Ingresso
ore 7,55
Inizio lezioni ore 8,00
Uscita
ore 13,05

Alunni trasportati ingresso

07,50

Alunni trasportati uscita

12,55

Ingresso
ore 7,55
Inizio lezioni ore 8,00
Uscita
ore 13,05

Alunni trasportati ingresso

07,50

Alunni trasportati uscita

12,55

Ingresso
ore 7,45
Inizio lezioni ore 7,50
Uscita
ore 12,40

Alunni trasportati ingresso

07,50

Alunni trasportati uscita

12,35

Ingresso
ore 7,55
Inizio lezioni ore 8,00
Uscita
ore 12,40

Alunni trasportati ingresso

07,50

Alunni trasportati uscita

12,35
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ORARIO DAL 1 OTTOBRE
Per le Scuole dell’infanzia è il seguente:
Ingresso
ore 8,00-9,00
Uscita
ore 15,30-16,00
Pascoli
1°uscita 12,00-12,10
Santa Lucia 1°uscita 11,55-12,10
Ospedalicchio 1°uscita 11,55-12,05
Bastiola
1°uscita 11,50-12,00

2°uscita 13,10-13,40
2°uscita 13,00-13,30
2°uscita 13,10-13,40
2°uscita 13,10-13,40

I bambini di 3 anni nuovi iscritti si fermeranno fino alle ore 16,00 a partire dal 12 ottobre.

Per le Scuole Primarie è il seguente:
DON BOSCO

XXV APRILE
TEMPO NORMALE

XXV APRILE
TEMPO PIENO

OSPEDALICCHIO
TEMPO PIENO

Ingresso
ore 7,55
Inizio lezioni ore 8,00
Uscita
ore 13,05

Alunni trasportati ingresso 07,50
Alunni trasportati uscita 12,55

Ingresso
ore 7,55
Inizio lezioni ore 8,00
Uscita
ore 13,05

Alunni trasportati ingresso

07,50

Alunni trasportati uscita

12,55

Ingresso
ore 7,45
Inizio lezioni ore 7,50
Uscita
ore 15,50

Alunni trasportati ingresso

07,50

Alunni trasportati uscita

15,45

Ingresso
ore 7,55
Inizio lezioni ore 8,00
Uscita
ore 16,00

Alunni trasportati ingresso

07,50

Alunni trasportati uscita

15,55

Il personale potrà far entrare a scuola, prima dell’orario di apertura, esclusivamente gli alunni che
usufruiscono del trasporto scolastico, per questi alunni, in ogni scuola, è predisposta l’apposita
assistenza.
Al momento per motivi organizzativi non può essere garantito il servizio prescuola.
Sono vietati, con segnalazione alle autorità competenti, gli affollamenti in prossimità dei cancelli e
delle entrate degli edifici scolastici. Devono essere rispettate le norme che regolano il
distanziamento sociale nel caso di file per entrata ed uscita dall’edificio.
I genitori (o i tutori o altro personale delegato) degli alunni non possono accedere all’interno della
scuola nei momenti di ingresso e uscita, ma consegnare o attendere gli allievi, che verranno
accompagnati da collaboratori scolastici o docenti, all’esterno della scuola.
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Si prega vivamente di rispettare gli orari di funzionamento. Nel caso di entrate posticipate o di
uscite anticipate, l’accesso avverrà dall’ingresso principale.
Alla fine delle lezioni, l’impegno di vigilanza della scuola termina con l’uscita degli scolari
dall’edificio e con la verifica della regolare salita sullo scuolabus degli alunni trasportati.
Verranno predisposte le seguenti entrate ed uscite scaglionate e diversificate utilizzando
esclusivamente l’ingresso individuato per il personale e per ciascun blocco di classi:
Per le Scuole dell’infanzia
PASCOLI
SANTA LUCIA
BASTIOLA
OSPEDALICCHIO

Direttamente dalle relative sezioni
Dall’ingresso principale
Dall’ingresso laterale (nuovo ingresso)
Dall’ingresso principale

Per le Scuole Primarie è il seguente:

XXV APRILE
TEMPO NORMALE

Lato via D’Annunzio: 3B-4A-4B-4C
Lato via Marconi: 3A-3C-5A-5B-5C
Piazzale Martiri dei Lager (dietro il monumento): 2A-2B
Lato giardini (cortile della scuola): 1A-1B
Ingresso principale: 1A-1B-2A-2B
Ingresso laterale (nuovo ingresso): 3A-4A-4B-4C-5A-5B

XXV APRILE
TEMPO PIENO

Ingresso principale: 1C-1D-2C
Ingresso laterale (scala esterna): 3B-4D-5C

OSPEDALICCHIO
TEMPO PIENO

Ingresso principale: 1A-2A-4A
Ingresso palestra: 3A-5A

DON BOSCO

Gli alunni della Scuola Primaria dovranno immediatamente accedere alla propria classe, secondo
percorsi predeterminati che minimizzino le possibilità di incrocio dei flussi, mantenendo un metro
di distanza ed indossando la mascherina fino a quando non hanno raggiunto il proprio banco. Anche
i trasferimenti dei gruppi di alunni nell’edificio scolastico e gli spostamenti del personale scolastico
seguiranno percorsi predeterminati; a tal scopo è applicata segnaletica orizzontale o verticale sul
distanziamento necessario e sui percorsi da seguire.
Il personale, chiamato ad accedere per lo svolgimento delle attività lavorative e gli alunni devono
controllare la temperatura corporea prima di lasciare il proprio domicilio. Nel caso in cui sia
richiesta la rilevazione della temperatura, si farà riferimento a quanto disposto a livello
Nazionale/Regionale e nel rispetto della privacy del lavoratore e dello studente. La temperatura
degli studenti potrà essere misurata laddove vi sia una percezione di uno stato di malessere seppure
non dichiarato dalla famiglia.
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Dal 1 ottobre è attivo il SERVIZIO MENSA con le seguenti modalità.
Per tutti i lessi delle Scuole dell’infanzia si prevede un turno unico con sporzionamento
direttamente nelle sezioni (tranne che per il plesso di Santa Lucia in cui lo sporzionamento è
previsto parte in refettorio e parte in aula) alle ore 12,00.
Per le Scuole Primarie si prevede invece
XXV APRILE
TEMPO PIENO

1 turno unico alle ore 12,30, parte in refettorio e parte nelle proprie
aule

OSPEDALICCHIO
TEMPO PIENO

2 turni (alle ore12,00 e alle ore 13,00) in refettorio

Fino al 30 settembre la merenda sarà a carico delle famiglie.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Monica Barbanera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3,comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

Segue allegato da riconsegnare all’insegnante di classe
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Allegato alla circolare n. 12 del 11/09/2019 da riconsegnare all’insegnante di classe

Ai

genitori degli alunni

delle

Scuole Primarie e Scuole Infanzia

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________ , genitore
dell’alunn__

_______________________________________________________

frequentante

la

classe______ sez. _____ della scuola primaria / infanzia di ______________________________________
DICHIARA
di aver ricevuto la comunicazione della Direzione Didattica di Bastia avente per oggetto “Funzionamento
anno scolastico 2020/2021” del 11 settembre 2019 ed informa che il proprio figlio, si reca a scuola e torna
a casa nel seguente modo (barrare una casella per ciascuno dei due tragitti):





1.
2.

Viene a scuola accompagnato/a da un genitore
Viene a scuola con …………………………………… delegato ufficialmente dai genitori *

3.

Viene a scuola con lo scuolabus





1.
2.

Torna a casa accompagnato/a da un genitore
Torna a casa con …………………………………….… delegato ufficialmente dai genitori*

3.

Torna a casa con lo scuolabus

Indicare almeno tre recapiti telefonici per necessità di comunicazione e/o il ritiro immediato
dell’alunno/a.
1.

Nome _______________________________ N. Tel _____________________________

2.

Nome _______________________________ N. Tel _____________________________

3.

Nome _______________________________ N. Tel _____________________________

4.

Nome _______________________________

N. Tel _____________________________

*Allegare copia documenti degli accompagnatori

Data: ________________

Firma ______________________________
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