COMUNICAZIONE N. 7
ALLE FAMIGLIE
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
p.c. al Comune di Filottrano
P.C. alla Ditta CO.TRA.F. srl
Oggetto: A.S. 2020-2021 - Orario curricolare dei diversi Ordini di scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la Comunicazione n. 252 del 23 luglio 2020 (allegata alla presente);
Considerata condizione essenziale per un avvio dell’anno scolastico in sicurezza l‘applicazione
della Comunicazione n. 1 del 01 settembre 2020;
Viste le indicazioni fornite all’utenza nell’ apposita sezione COVID 19 (presente nel banner di
sinistra del sito della scuola) riguardanti i protocolli di sicurezza adottati della scuola;
Tenuto conto che al plesso “G. Sassaroli” sono dislocate tutte le classi del tempo pieno, e le
classi prime, seconde e terze del tempo normale della scuola Primaria;
COMUNICA
che le attività curricolari per tutti gli ordini di scuola inizieranno, come da calendario Regionale
lunedì 14-09-2020 secondo la seguente strutturazione:
SCUOLA DELL’INFANZIA


dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 ( senza il funzionamento della mensa)
dal 14-09-2020 al 30-09-2020



dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (con il servizio mensa)
dal 01-10-2020
SCUOLA PRIMARIA TEMPO NORMALE



dal lunedi’ al venerdi dalle ore 7.30 alle ore 12.30
rientro il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 - dal 28-09-2020

N.B.: Per le classi 1^A,B,C, nella prima settimana di scuola (fino al 18 settembre), è stato
previsto un ingresso posticipato alle h.7,45.
Gli alunni verranno accolti nel giardino interno del plesso “Sassaroli” (piano palestra) dalle
insegnanti delle rispettive classi; per le note ristrettezze relative al COVID-19 non è consentito
l’ingresso ai genitori all’interno dei locali scolastici.
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SCUOLA PRIMARIA TEMPO PIENO


dal lunedi’ al venerdi dalle ore 7.30 alle ore 12.30 (senza il funzionamento della mensa)
dal 14-09-2020 al 30-09-2020



dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 7.30 alle ore 15.30 (con il servizio mensa)
dal 01-10-2020

N.B.: Per la classe 1^D, nella prima settimana di scuola (fino al 18 settembre), è stato
previsto un ingresso posticipato alle h.7,45.
Gli alunni verranno accolti nel giardino interno del plesso “Sassaroli” (piano palestra) dalle
insegnanti della classe; per le note ristrettezze relative al COVID-19 non è consentito l’ingresso
ai genitori all’interno dei locali scolastici.
SCUOLA SECONDARIA


dal lunedì al sabato dalle ore 8.15 alle ore 13.15

NORME COMUNI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO


Gli

alunni che non usufruiscono del trasporto scolastico o del pre-scuola potranno

entrare nelle loro aule rispettivamente:





Alle ore 07:25 nella scuola primaria;



Alle ore 08:10 nella scuola secondaria di 1° grado

Gli alunni al loro ingresso dovranno indossare la mascherina (anche di comunità) e
dovranno

dirigersi

direttamente

nelle

loro

aule

in

fila

“indiana”

rispettando

rigorosamente il distanziamento sociale di un metro;


Gli insegnanti dovranno trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni muniti
dei necessari dispositivi di protezione individuale (almeno la mascherina chirurgica);



I Collaboratori Scolastici, muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale
(almeno la mascherina chirurgica), regoleranno l’ingresso a scuola degli alunni
garantendo l’applicazione dei protocolli di sicurezza.

Filottrano, 05 settembre 2020
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
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