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Ai genitori degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado dell’IC Paradiso 
Tuturano 

Prot. N.  3114/A2 del 24/09/2020    Agli atti 
        Al sito web     
 

Circolare N. 16 

OGGETTO: Orari, funzionamento del servizio e modalità di ingresso e uscita  

 

L’inizio dell’a.s. 2020/2021 (e l’opportunità che la scuola possa continuare a funzionare) richiederà 

una particolare attenzione e responsabilità da parte di tutta la comunità 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 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dall’ Ufficio 

Scolastico Regionale.  

PERTANTO,  

 

VISTO il Protocollo d’intesa 6 agosto 2020, AOOGABMI 87 sull’Avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19  

VISTO il verbale del CTS n. 104 del 02/09/2020;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;  

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e 

spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;  

VISTO il Regolamento di Istituto e la sua integrazione anti-covid approvato in data 14 settembre 

2020  

SI COMUNICANO  
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il modello organizzativo adottato relativamente ad orari e le modalità di ingresso e uscita degli 

alunni nella sede ;Mameli di Brindisi e Don Bosco di Tuturano al fine di garantire il rispetto delle 

indicazioni fornite. Gli alunni dovranno entrare a scuola uno alla volta dall’ingresso stabilito e 

secondo la scansione oraria presente nella tabella sotto riportata, rispettando il distanziamento 

fisico, i sensi di marcia indicati nella segnaletica e indossando la mascherina.  

Per le classi prime sono previste modalità di accoglienza e diversificazione dell’orario d’ingresso 

relativamente al primo giorno (24 settembre).  

 

SCUOLA MAMELI DI BRINDISI 

CLASSI 24/09/2020 25/09/2020 Dal 28/09/2020 al 

15/10/2020 

1 A Entrata ore 9:00-Uscita ore 12:00 

Ingresso principale 

8:10-12:00  

Ingresso principale 

8:10-13:10  

Ingresso principale 

1 B Entrata ore 9:00- Uscita ore 12:00 

Ingresso principale 

8:10-12:00  

Ingresso principale 

8:10-13:10  

Ingresso principale 

2 A Entrata ore 8:00- Uscita ore 12:00 

Ingresso principale 

8:00-12:00  

Ingresso principale 

8:00-13:00  

Ingresso principale 

3 A Entrata ore 8:00- Uscita ore 12:00 

Ingresso principale 

8:00-12:00  

Ingresso principale 

8:00-13:00  

Ingresso principale 

 

 

SCUOLA DON BOSCO DI TUTURANO 

CLASSI 24/09/2020 25/09/2020 Dal 28/09/2020 al 

15/10/2020 

1 C Entrata ore 9:00-Uscita ore 12:00 

Ingresso principale 

8:00-12:00  

Ingresso principale 

8:00-13:00  

Ingresso principale 

1 D Entrata ore 9:00- Uscita ore 12:00 

Ingresso posteriore 

8:00-12:00  

Ingresso posteriore 

8:00-13:00  

Ingresso posteriore 

2 C Entrata ore 8:00- Uscita ore 12:00 

Ingresso posteriore 

8:00-12:00  

Ingresso posteriore 

8:00-13:00  

Ingresso posteriore 

3 C Entrata ore 8:00- Uscita ore 12:00 

Ingresso principale 

8:00-12:00  

Ingresso principale 

8:00-13:00  

Ingresso principale 

 

 

 

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, quindi, controllare la temperatura del proprio 

figlio o della propria figlia 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 o le figlie, 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, 

inoltre, che la scuola procederà con controlli a campione della temperatura nelle classi dell’istituto 

con cadenza trisettimanale. 

Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Marina Nardulli 
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