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                                                                                                       Ardore Marina, 19/09/2021
Circolare n. 26

Al personale docente e non docente 
Alle studentesse e agli studenti

plesso di Scuola secondaria di Ardore Marina 
Al personale ATA

Al Direttore SGA 
Atti/Sito web

OGGETTO: Informazioni circa le  modalità di ingresso e uscita nel plesso di Ardore Marina via
Alcide De Gasperi

Domani riprenderanno le lezioni. Negli ultimi giorni si è lavorato per dare adeguata accoglienza a
tutti i nostri alunni, con la collaborazione di docenti e personale ATA.
Il plesso di via Alcide De Gasperi ospiterà, oltre agli Uffici di segreteria e del Dirigente Scolastico,
otto classi della Scuola secondaria.
Anche in quest',anno scolastico saranno utilizzate le aule speciali (di Musica e aula magna).
Al piano terra saranno allocate le classi 1^A,1^B,2^A, 2^B.
Al primo piano invece vi saranno le classi 3^A, 3^B, 2^C, 3^C.
Alle ore 7:55 avvio delle operazioni di entrata: dal cancello centrale gli alunni del primo piano si
avvieranno ordinatamente, con mascherina, verso il lato dell'edificio dove si trova la palestra ed
entreranno dal retro. Entreranno nell'ordine: 

ore 7,55 classe 3^A ,classe 3^B , classe 3^C ,classe 2^C

Gli alunni del piano terra entreranno invece dall'entrata principale (che dà sul vialetto di ingresso ),
nel seguente ordine: 

ore 7:55 classe 2^A , classe 2^B 

Solo  per  il  primo  giorno  di  scuola  gli  astudenti  delle  classi  prime entreranno  con  orario
scaglionato:
1^A ore 8,15
1^B ore 8,25

All'uscita le operazioni saranno coordinate dalla Prof.ssa Alessandra Pascale e dalla Prof.ssa Maria
Tripodi, con la collaborazione e sotto la vigilanza attenta dei docenti (curricolari e di sostegno), che
accompagneranno  il  gruppo classe,  con mascherina,  fino  all'uscita.  Si  accerteranno  che  non si
creino assembramenti. 
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Si potrà eventualmente prevedere l'uscita con priorità per gli alunni che viaggiano con scuolabus. Il
piano di entrata/uscita sarà perfezionato dopo la fase di sperimentazione iniziale, che comunque è
stata oggetto di attento studio. 
I  collaboratori  scolastici  all'inizio  del  turno  di  servizio  provvederanno  all'aerazione  dei  locali.
Durante  la  giornata,  almeno  ogni  ora  dovrà  essere  favorita  la  circolazione  dell'aria  all'interno
dell'aula con apertura delle finestre e delle porte delle aule. 
I referenti di plesso comunicheranno agli alunni gli orari per l'accesso ai servizi igienici. 
Si valuteranno alla luce del buon senso eventuali richieste di uscita al di fuori delle fasce orarie
consentite. 
Si raccomanda ai genitori di evitare assembramenti in prossimità delle vie d'uscita.
Agli alunni sarà notificato l'orario settimanale delle lezioni già dal primo giorno, con indicazioni
sull'orario interno giornaliero, ai fini di una migliore organizzazione dello zaino e del tempo scuola
curriculare ed extracurriculare.
Si utilizzeranno gli spazi all'aperto, che sono stati ripuliti a cura del personale del Comune.
Buon anno scolastico a tutti noi!

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico
   Anna Delfino

  Firma omessa ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993


	

