
 

Questa scuola è intollerante verso qualsiasi forma di discriminazione, di bullismo e di violenza fisica, verbale o psicologica 

 

Circ. n. 14 

Lecce, 13/09/2021 

Ai genitori alunni/e 

Scuola Secondaria di Primo Grado   

Ai genitori delle classi 4^ e 5^ a TN 

Scuola Primaria 

I.C. Ammirato Falcone  

 

OGGETTO: orari, funzionamento del servizio e modalità di ingresso e uscita – A.S. 2021/2022 

 

L’avvio delle attività per dell’a.s. 2021/2022  richiederà attenzione e responsabilità da parte di tutta la 

comunità scolastica ( famiglia-scuola) nel rispetto delle norme anti COVID-19, secondo quanto stabilito dalle 

linee guida del MIUR, dalle Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e dalle norme per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-

Scientifico e dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

               Con la presente si comunica ai sigg genitori il modello organizzativo adottato relativamente ad orari 

e modalità di ingresso/uscita degli alunni nella sede della Scuola Secondaria di Primo Grado e Primaria di Via 

Sanzio (classi quarte e quinte tempo normale), nel rispetto delle misure anti Covid-19: 

 Gli alunni e le alunne  dovranno entrare dal cancello indicato nella tabella sotto riportata  uno alla volta, 

secondo l’orario stabilito distanziati di almeno un metro l’uno dall’altro e indossando la mascherina 

 Giunti al portone d’ingresso  un collaboratore scolastico li assisterà e supporterà nelle seguenti 

operazioni: 

- Togliere la propria mascherina e riporla in una busta/sacchetto che dovranno già avere a portata di 

mano 

- Igienizzare le mani 

- Prendere la mascherina chirurgica fornita dalla scuola e seguire il percorso obbligato verso la propria 

classe, mantenendo sempre la destra. 

Gli ingressi e le uscite saranno così organizzati: 

 

CLASSI TERZE– Scuola Secondaria di Primo Grado – Tempo Normale e Prolungato - 

DATA 
INGRESSO/ 

USCITA 
CLASSI 

ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

15/16/17 settembre 
Via Buonarroti 3A-3B-3C /2° piano ore 7.55 ore 12.50 

Via Sanzio 3D-3E-3F/ 2° piano ore 7.55 ore 12.50 

dal 20 settembre 

Via Buonarroti 3A-3B-3C/ 2° piano ore 7.55 ore 13.50 

Via Sanzio 3D-3E / 2° piano ore 7.55 ore 13.50 

Via Sanzio 3F / 2° piano ore 7.55 ore 17.00 





CLASSI SECONDE– Scuola Secondaria di Primo Grado – Tempo Normale e Prolungato - 

DATA 
INGRESSO/ 

USCITA 
CLASSI 

ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

15/16/17 settembre 

Via Buonarroti 2C- 2D-2F / 1° piano ore 8.00 ore 12.55 

Via Sanzio 
2A / 2° piano 

2B-2E / 1° piano 
ore 8.00 ore 12.55 

dal 20 settembre 

Via Buonarroti 2C- 2D-2F / 1° piano ore 8.00 ore 13.55 

Via Sanzio 
2A / 2° piano 

2B-2E / 1° piano 
ore 8.00 ore 13.55 

Via Buonarroti 2F/ 1° piano ore 8.00 ore 17.00 

CLASSI PRIME – Scuola Secondaria di Primo Grado – Tempo Normale e Prolungato - 

DATA 
INGRESSO/ 

USCITA 
CLASSI 

ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

15 settembre 

Via Sanzio 
1A-1B-1C 

Accoglienza 
ore 8.30 ore 13.00 

Via Sanzio 
1D- 1E-1F 

Accoglienza 
ore 9.00 ore 13.00 

16/17 settembre 
Via Buonarroti 

1A-1D / 1° piano 

1E / 2° piano 
ore 8.05 ore 13.00 

Via Sanzio 1B -1C -1F/ 1° piano ore 8.05 ore 13.00 

dal 20 settembre 

Via Buonarroti 
1A-1D / 1° piano 

1E / 2° piano 
ore 8.05 ore 14.00 

Via Sanzio 1B -1C / 1° piano ore 8.05 ore 14.00 

Via Buonarroti 1F / 1° piano ore 8.05 ore 17.00 

 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE – Scuola Primaria – Tempo Normale - 

DATA 
INGRESSO/ 

USCITA 
CLASSI 

ORARIO 

INGRESSO 

ORARIO 

USCITA 

16/17 settembre 
Via Buonarroti 4B- 5C-5B piano terra ore 8.15 ore 12.45 

Via Sanzio 4A- 4C-5A piano terra ore 8.15 ore 12.45 

dal 20 settembre 
Via Buonarroti 4B- 5C-5B piano terra ore 8.15 ore 13.45 

Via Sanzio 4A- 4C-5A piano terra ore 8.15 ore 13.45 

 

Si ricorda a tutti i genitori che la normativa vigente ha demandato alla responsabilità genitoriale 

l’ottemperanza dell’obbligo di controllo quotidiano – e comunque immediatamente prima di uscire da casa per 

condurre a scuola il/la proprio/a figlia/a - della temperatura corporea. Pertanto, il genitore che accompagnerà 



l’alunno/a a scuola dovrà controllare la temperatura del proprio figlio/a e se la temperatura dovesse risultare pari o 

superiore a 37,5° non dovrà condurlo a scuola ma farlo rimanere a casa e contattare il PLS (Pediatra di Libera 

Scelta) o il MMG (Medico di Medicina Generale) per l’avvio delle procedure previste in tema di prevenzione del 

contagio da COVID-19. 

Ugualmente non dovranno portare a scuola i figli/e, pur se con temperatura inferiore a 37,5°, in caso di 

sintomi ascrivibili alla COVID -19 (raffreddore, mal di testa, tosse, dolori muscolari, naso che cola, vomito, 

diarrea, ecc). A tal proposito si rammenta che, secondo quanto previsto dal Regolamento approvato dal Consiglio 

di Istituto in data 17 settembre 2020 e pubblicato sul sito www.ammiratofalcone.edu.it – area anno scolastico 

2020-2021 – ed al quale si rimanda per completezza di informazione, la scuola procederà con controlli a campione 

della temperatura nelle classi dell’istituto. 

Certa della consueta collaborazione e confidando nella massima assunzione di responsabilità da parte 

di tutti per la tutela della salute e della sicurezza dei minori, porgo cordiali saluti ed auguro un buon anno 

scolastico a tutti/e. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa BRUNA MORENA 

     Firma autografa omessa ai sensi  

          dell’art. 3 del D.L.39/1993 

http://www.ammiratofalcone.edu.it/

