
                                                                                                       Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo Polo 2 Galatone

                                                                                 Scuola dell’Infanzia “Collodi”

Oggetto:  Organizzazione scolastica per il rientro a settembre 2021 nel rispetto delle norme di
contenimento del contagio da Covid-19

Il tempo scuola settimanale senza servizio mensa sarà il seguente:

Il

tempo scuola settimanale con servizio mensa sarà il seguente:

-

Ripresa dell’orario scolastico a settembre 
-Organizzazione scolastica emergenza sanitaria covid-19

La scuola inizierà giorno 16 settembre, dal lunedì al venerdì seguendo il seguente schema:

I° SETTIMANA
da giorno 16 settembre
a giorno 24 settembre

dalle ore 8.00
alle ore 12.00 per i 4 e 5 anni

dalle ore 9.00
alle ore 12.00
(diversamente

scaglionati)
per i 3 anni

II° SETTIMANA
da giorno 27 settembre

a giorno 1 ottobre

dalle ore 8.00
alle ore 13.00 per i 4 e 5 anni

dalle ore 9.00
alle ore 12.00
(diversamente

scaglionati)
per i 3 anni

ORARIO
LUNEDI’

DALLE ORE 8.00
ALLE ORE 13.00

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

ORARIO
LUNEDI’

DALLE ORE 8.00
ALLE ORE 15.00

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’





III° SETTIMANA
E FINO AD

INIZIO MENSA
da giorno 4 ottobre dalle ore 8.00

alle ore 13.00
per tutti i bambini

L’orario d’ingresso e d’uscita dei bambini rispetterà il seguente schema: 

INGRESSO dalle ore 8.00
alle ore 9.15

per tutti i bambini

USCITA
A TEMPO RIDOTTO

(8.00/13.00)

dalle ore 12.30
alle ore 13.00 per tutti i bambini

USCITA
CON DOPPIO TURNO

(8.00/15.00)

dalle ore 11.30
alle ore 12.00

ritiro dei bambini che non si
fermano a mensa

dalle ore 13.30
alle ore 13.45

Primo ritiro dei bambini che
si fermano a mensa

dalle ore 14.30
alle ore 15.00

Secondo ritiro dei bambini
che si fermano a mensa

Ogni bambino verrà lasciato e ripreso da scuola da un solo adulto accompagnatore ( genitore o 
delegato ) munito di certificazione verde COVID-19 che dovrà esibire all’entrata. Tale disposizione 
non si applica ai bambini e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n.35309 del 4 agosto 2021 
del Ministero della salute(comma39. Inoltre dovranno indossare  la mascherina, rispettare il 
distanziamento di almeno un metro ed evitare assembramenti sia all’interno che all’esterno della 
struttura. Dovranno firmare e lasciare un recapito telefonico se sosteranno nella scuola più di 15 
minuti per assicurare la tracciabilità in caso di contagio, come pure tutte le persone che 
entreranno nei locali della scuola. 

 I bambini che sono portati dallo scuolabus, saranno presi in consegna dal collaboratore.

Si raccomandano i genitori di accertarsi delle buone condizioni di salute dei propri figli prima che 
giungano a scuola eseguendo anche la misurazione della febbre se necessario. 

Nel caso si presentino a scuola sintomi influenzali o pseudo covid (febbre- tosse- raffreddore), il 
bambino verrà isolato in uno spazio riservato e sorvegliato dalla referente covid, in attesa di essere
ripreso da un adulto di famiglia che dovrà rivolgersi al proprio medico o pediatra per gli 
accertamenti del caso, per poi riammettere il bambino a scuola con certificato di riammissione. 

Si pregano i genitori di non dare al bambino giochi di casa da portare a scuola che potrebbero 
essere veicolo di contagio come, del resto, anche ogni insegnante avrà particolare cura e 
attenzione nell’uso dei giochi che riguardano la propria sezione, che sarà frequentemente 
arieggiata.

 Non ci saranno attività di intersezione e l’uso del salone sarà limitato ad una sezione alla volta 
seguendo un calendario di turnazione per favorire la sanificazione dopo l’uso. 

L’attenzione di tutto il personale docente, educativo ed Ata è quella di far vivere ai bambini la 
quotidianità scolastica in un clima disteso e sereno, ricco di stimoli e relazioni in tutta sicurezza.



Tutte le persone che accompagnano i bambini a scuola, dovranno seguire questo schema:

 PERCORSI D’INGRESSO E D’USCITA: PIANTINA PLESSO COLLODI

L’ingresso principale della scuola verrà distinto in due parti: una per l’ingresso e l’altra per l’uscita.
I percorsi saranno evidenziati con segnalazione orizzontale e verticale e accompagnatori e bambini
raggiungeranno gli spogliatoi delle varie sezioni, dove potranno entrare due bambini con 
accompagnatori alla volta che non dovranno sostare più del necessario. 
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Scuola dell’Infanzia 
plesso “M. Montessori” 

Oggetto : organizzazione scolastica per il rientro a settembre 2021 nel rispetto delle norme 
di contenimento del contagio da COVID-19. 

La Scuola dell’Infanzia avrà inizio giovedì 16 settembre 2021. 

L’ACCOGLIENZA si svolgerà con il seguente orario: 

Dal 27 fino al 1 ottobre: 
-bambini di 3 anni: 9:00/12:00 

LUNEDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 
MARTEDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 
MERCOLEDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 
GIOVEDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 
VENERDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 

Dopo il 4 ottobre i piccoli alunni di 3 anni frequenteranno la Scuola dell’Infanzia dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE CON SERVIZIO DI REFEZIONE 
Alunni fruitori servizio mensa 8.00 – 15.00 1 uscita 13.30/13.45 2 uscita 14.30/15.00 
Alunni non fruitori servizio mensa 8.00 – 12.00 uscita 11.30/12.00 

Orario dal 16 al 24 settembre:
-bambini di 3 anni: 9:00/12:00 

-bambini di 4 e 5 anni: 8:00/12:00

LUNEDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 
MARTEDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 
MERCOLEDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 
GIOVEDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 
VENERDI’ 9.00 – 10.00 (1° gruppo) 10.00 – 11.00 (2° gruppo) 11.00 – 12.00 (3° gruppo) 

-bambini di 4 e 5 anni: 8:00/13:00





Comportamenti corretti da assumere nel rispetto delle norme 
di contenimento del contagio da COVID-19. 

1. I genitori accederanno dall’ingresso principale del plesso “M. Montessori” seguendo la
segnaletica di sicurezza indicata sul pavimento (frecce azzurre).

2. Sosteranno nell’atrio indicato come “Spazio accoglienza” e, rispettando il proprio turno
(2 genitori per volta), oltrepasseranno la segnaletica “Stop” indicata sul pavimento solo per
accompagnare i propri figli sulla soglia dell’aula.

3. I genitori usciranno seguendo la segnaletica di sicurezza indicata sul pavimento (frecce
verdi).

4. Nello spazio indicato come “Registrazione esterni” i genitori o loro delegato sosteranno per
lasciare su un apposito registro i propri dati anagrafici.

5. I piccoli alunni svolgeranno attività didattica all’interno delle 3 sezioni e usufruiranno degli
spazi esterni a turnazioni.

6. La refezione scolastica si svolgerà all’interno di ciascuna sezione previa igienizzazione degli
ambienti.

7. Ogni sezione usufruirà dei propri servizi igienici.

Sarà prezioso e costruttivo ogni comportamento che rafforzerà la corresponsabilità educativa tra la 
scuola e la famiglia, al fine di permettere ai nostri bambini di vivere un anno scolastico sereno e 
ricco di scoperte. 





 

 

                                                                                                       Ai genitori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Polo 2 Galatone 

Scuola dell’Infanzia “S. Caterina/W. Disney” 
 

Oggetto: Organizzazione scolastica per il rientro a settembre 2021 nel rispetto delle norme di 
contenimento del contagio da Covid-19 

 
Il tempo scuola settimanale senza servizio mensa sarà il seguente: 

 
Il tempo scuola settimanale con servizio mensa sarà il seguente: 

 
-Ripresa dell’orario scolastico a settembre  
-Organizzazione scolastica emergenza sanitaria Covid-19 
 
La scuola inizierà giorno 16 settembre, dal lunedì al venerdì seguendo il seguente schema: 
 

I° SETTIMANA 
da giorno 16 settembre 
a giorno 24 settembre 

dalle ore 8.00 
alle ore 12.00 

 

 
per i 4 e 5 anni 

dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 
(diversamente 

scaglionati) 

 
 

per i 3 anni 

II° SETTIMANA 
da giorno 27 settembre 

a giorno 1 ottobre 

dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 

per i 4 e 5 anni 

dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 
(diversamente 

scaglionati) 

 
 

per i 3 anni 

 ORARIO 
LUNEDI’ 

DALLE ORE 8.00 
ALLE ORE 13.00 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 

VENERDI’ 

 ORARIO 
LUNEDI’ 

DALLE ORE 8.00 
ALLE ORE 15.00 

MARTEDI’ 

MERCOLEDI’ 

GIOVEDI’ 

VENERDI’ 



III° SETTIMANA 
E FINO AD 

INIZIO MENSA 
da giorno 4 ottobre 

dalle ore 8.00 
alle ore 13.00 

per tutti i bambini 

 
L’orario d’ingresso e d’uscita dei bambini rispetterà il seguente schema:  
 

INGRESSO 
dalle ore 8.00 
alle ore 9.15 

per tutti i bambini 

USCITA 
A TEMPO RIDOTTO 

(8.00/13.00) 

dalle ore 12.30 
alle ore 13.00 

per tutti i bambini 

USCITA 
CON DOPPIO TURNO 

(8.00/15.00) 

dalle ore 11.30 
alle ore 12.00 

ritiro dei bambini che non si 
fermano a mensa 

dalle ore 13.30 
alle ore 13.45 

Primo ritiro dei bambini che 
si fermano a mensa 

dalle ore 14.30 
alle ore 15.00 

Secondo ritiro dei bambini 
che si fermano a mensa 

 
 
Ogni bambino verrà lasciato e ripreso da Scuola da un solo adulto accompagnatore (genitore o 

delegato), munito di certificazione verde (o green pass) Covid-19, che dovrà esibire all’entrata. 

Tale disposizione non si applica ai bambini e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base 

di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la Circolare n. 35309 del 4 

agosto 2021 del Ministero della Salute (comma 3). Inoltre, gli accompagnatori dovranno indossare 

la mascherina, rispettare il distanziamento di almeno 1 metro ed evitare assembramenti sia 

all’interno che all’esterno della struttura scolastica. Dovranno firmare in maniera leggibile e 

lasciare un recapito telefonico se sosteranno nella Scuola più di 15 minuti, per assicurare la 

tracciabilità in caso di contagio, come pure tutte le persone che entreranno nei locali della scuola.  

 I bambini che sono portati dallo scuolabus, saranno presi in consegna dal collaboratore. 

Si raccomandano i genitori di accertarsi delle buone condizioni di salute dei propri figli prima che 

giungano a scuola eseguendo anche la misurazione della febbre se necessario.  

Nel caso si presentino a scuola sintomi influenzali o pseudo Covid-19 (febbre- tosse- raffreddore), 

il bambino verrà isolato in uno spazio riservato e sorvegliato dalla referente Covid-19 o da 

collaboratore in attesa di essere ripreso da un adulto di famiglia che dovrà rivolgersi al proprio 

medico o pediatra per gli accertamenti del caso, per poi riammettere il bambino a scuola con 

certificato di riammissione.  

Si pregano i genitori di non dare al bambino giochi di casa da portare a scuola che potrebbero 

essere veicolo di contagio come, del resto, anche ogni insegnante avrà particolare cura e 

attenzione nell’uso dei giochi che riguardano la propria sezione, che sarà frequentemente 

arieggiata. 

 Non ci saranno attività di intersezione e l’uso del salone seguirà un calendario di turnazione per 

favorire la sanificazione dopo l’uso.  



L’attenzione di tutto il personale docente, educativo ed Ata è quella di far vivere ai bambini la 

quotidianità scolastica in un clima disteso e sereno, ricco di stimoli e relazioni in tutta sicurezza. 

 

 

     
L’ingresso principale della scuola , Via Gramsci, verrà distinto in due parti: una per l’ingresso e una 
per l’uscita. 
I percorsi saranno evidenziati con segnalazione orizzontale e verticale seguendo la quale 
accompagnatori e bambini raggiungeranno le varie sezioni, gli accompagnatori non entreranno in 
sezione e non  dovranno sostare nel corridoio più del necessario.  
Nel rispetto delle linee guida emanate recentemente, a tutti è richiesto l’utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale,  l’osservanza del distanziamento  e di evitare assembramenti. 
Nei corridoi e nelle aule saranno predisposti flaconi di soluzione gel a base alcolica per praticare 
frequentemente l’ igiene delle mani. Sarà garantito il cambio frequente d’ aria 
 
Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale( nello specifico, il docente potrà usare unitamente alla 
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) 
Nell’ applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto 
della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’ 
alunno/studente o dal medico. 
 
Per consentire l’areazione  della sezione e la sanificazione degli arredi, soprattutto dopo la 
merenda e il pranzo, i bambini di ogni sezione occuperanno un punto di raccolta individuato in 
diversi punti dell’ edificio o all’ aperto, garantendo l’opportuno distanziamento. 



Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo Polo 2 Galatone

Scuola dell’Infanzia “ Plesso Seclì “

Oggetto: Organizzazione scolastica per il rientro a settembre 2021 nel rispetto delle norme di
contenimento del contagio da Covid-19

Il tempo scuola settimanale senza servizio mensa sarà il seguente:

ORARIO
LUNEDI’

DALLE ORE 8.00
ALLE ORE 13.00

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

Il tempo scuola settimanale con servizio mensa sarà il seguente:

ORARIO
LUNEDI’

DALLE ORE 8.00
ALLE ORE 15.00

MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’

-Ripresa dell’orario scolastico a settembre
-Organizzazione scolastica emergenza sanitaria Covid-19

La scuola inizierà giorno 16  settembre, dal lunedì al venerdì seguendo il seguente schema:

I° SETTIMANA
da giorno 16 settembre
a giorno 17 settembre

dalle ore 8.00
alle ore 12.00

per i 4 e 5 anni

dalle ore 9.00
alle ore 12.00
(diversamente

scaglionati)
per i 3 anni

II° SETTIMANA
da giorno 20 settembre
a giorno 24 settembre

dalle ore 8.00
alle ore 13.00

per i 4 e 5 anni

dalle ore 9.00
alle ore 12.00
(diversamente

scaglionati)
per i 3 anni





III° SETTIMANA
E FINO AD

INIZIO MENSA
da giorno 27 settembre

dalle ore 8.00
alle ore 13.00

per tutti i bambini

L’orario d’ingresso e d’uscita dei bambini rispetterà il seguente schema:

INGRESSO
dalle ore 8.00
alle ore 9.15

per tutti i bambini

USCITA
A TEMPO RIDOTTO

(8.00/13.00)

dalle ore 12.30
alle ore 13.00

per tutti i bambini

USCITA
CON DOPPIO TURNO

(8.00/16.00)

dalle ore 11.30
alle ore 12.00

ritiro dei bambini che non si
fermano a mensa

dalle ore 13.10
alle ore 13.45

Primo ritiro dei bambini che
si fermano a mensa

dalle ore 14.30
alle ore 15.00

Secondo ritiro dei bambini
che si fermano a mensa

Ogni bambino verrà lasciato e ripreso da scuola da un solo adulto accompagnatore ( genitore o

delegato ) munito di certificazione  verde covid - 19 che dovrà esibire all’entrata.

Tale disposizione non si applica ai bambini e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base

di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4

agosto 2021 del Ministero della Salute.

Dovranno indossare la mascherina,rispettare il distanziamento di almeno un metro ed evitare

assembramenti sia all’interno che all’esterno della struttura.

Dovranno firmare in maniera leggibile e lasciare un recapito telefonico per assicurare la

tracciabilità in caso di contagio, come pure tutte le persone che entreranno nei locali della scuola.

Tutti dovranno rispettare il distanziamento di almeno un metro ed evitare assembramenti sia

all’interno che all’esterno della struttura.

Si raccomandano i genitori di accertarsi delle buone condizioni di salute dei propri figli prima che

giungano a scuola eseguendo anche la misurazione della febbre se necessario.

Nel caso si presentino a scuola sintomi influenzali o pseudo Covid-19 (febbre- tosse- raffreddore), il

bambino verrà isolato in uno spazio riservato e sorvegliato dalla referente Covid-19 o da

collaboratore in attesa di essere ripreso da un adulto di famiglia che dovrà rivolgersi al proprio

medico o pediatra per gli accertamenti del caso, per poi riammettere il bambino a scuola con

certificato di riammissione.

Si pregano i genitori di non dare al bambino giochi di casa da portare a scuola che potrebbero

essere veicolo di contagio come, del resto, anche ogni insegnante avrà particolare cura e

attenzione nell’uso dei giochi che riguardano la propria sezione, che sarà frequentemente

arieggiata.



Non ci saranno attività di intersezione e l’uso del salone sarà limitato ad una sezione alla volta

seguendo un calendario di turnazione per favorire la sanificazione dopo l’uso.

L’attenzione di tutto il personale docente, educativo ed Ata è quella di far vivere ai bambini la

quotidianità scolastica in un clima disteso e sereno, ricco di stimoli e relazioni in tutta sicurezza.

L’ingresso principale della scuola dell’infanzia è Via San Paolo e sarà lo stesso per l’uscita.

I percorsi saranno evidenziati con segnalazione orizzontale e verticale. Il bambino sarà lasciato
all’inngresso della scuola affidandolo al personale scolastico.

Nel rispetto delle linee guida emanate recentemente, a tutti è richiesto l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale, l’osservanza del distanziamento e del cambio d’aria frequente ed evitare
assembramenti.

Nei corridoi e nelle aule saranno predisposti flaconi di soluzione gel a base alcolica per praticare
frequentemente l’ igiene delle mani.

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori
dispositivi di protezione individuale( nello specifico, il docente potrà usare unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose)

Nell’ applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto
della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’
alunno/studente o dal medico.

Per consentire l’areazione della sezione e la sanificazione degli arredi, soprattutto dopo la
merenda e il pranzo, i bambini di ogni sezione occuperanno un punto di raccolta individuato in
diversi punti dell’ edificio o all’ aperto, garantendo l’opportuno distanziamento.



 

 

 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O P O L 

O 2 G A L A T O N E – S E C L Ì 

VIA TUNISI, 31 – C.A.P. 73044 – GALATONE (LE) 

Cod.Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc. : LEIC895005 

Tel./fax 0833/865187 - Email: LEIC895005@istruzione.it - 
LEIC895005@pec.istruzione.it-www.icgalatonepolo2.edu.it 

 

 

                                                                                                                                 Ai sig. genitori degli alunni 

                                                                                                                   Dell’ Istituto Comprensivo Polo 2 Galatone  

                                                                                                                               Scuola Primaria “Giovanni XXIII” 
 
 
Oggetto: Organizzazione scolastica per il rientro a settembre 2021 nel rispetto delle 

norme di contenimento del contagio da Covid-19 

 
La scuola inizierà il giorno 15 settembre. Le lezioni si terranno dal lunedì al giovedì dalle ore 8.05 alle ore 

13.35 e il venerdì dalle ore 8.05 alle ore 13.05. 

Il genitore o un suo delegato accompagnerà a scuola il/la bambino/a dalle h 8.00 alle h 8.05 e lo/la 

consegnerà all’ insegnante che è nel punto di raccolta fissato per la classe di appartenenza, e prontamente 

si allontanerà da scuola al fine di evitare assembramenti.  

Le entrate e le uscite avverranno nel seguente modo: 

ENTRATA VIA TUNISI 

Punto di raccolta scivolo laterale prospiciente via Tunisi 

 Classe 3^ A 

Punto di raccolta scivolo centrale del cortile 

 Classe 3^ B 

Punto di raccolta tettoia esterna al cortile 

 Classe 4^ B 

ENTRATA VIA PALOMBAIO 

Punto di raccolta atrio antistante l’ entrata principale e secondaria dell’ edificio 

 Classe 2^ A 

 Classe 2^ B 

 Classe 4^ A 

Nei punti di raccolta sarà obbligatorio l’ uso della mascherina per adulti e bambini. 

mailto:LEIC895005@istruzione.it
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Il numero degli alunni per classe e il numero delle classi, non elevati, consentono il rispetto delle norme di 

sicurezza fissando punti di raccolta differenti. Non sarà, pertanto necessario differenziare gli orari di 

ingresso delle classi che entreranno ed usciranno da scuola secondo le indicazioni suindicate. 

Solo in caso di pioggia vi sarà una differenziazione di orari per i bambini frequentanti le classi 2^A, 4^A e 

4^B collocate al I piano dell’ edificio scolastico. I genitori ritireranno i propri figli dall’ ingresso principale 

rispettando il seguente orario: 

 13.20 classe 2^ A 

 13.25 classe 4^ A 

 13.30 classe 4^ B 

Per quanto riguarda l’ uso dei servizi igienici alla ricreazione, al fine di evitare assembramenti, avverrà così 

come segue: 

PIANO TERRA 

CLASSE  UTILIZZO SERVI IGIENICI DURATA DELL’ INTERVALLO 

2 B  10.50 / 10.55 10.50 / 11.10 

3 A 10.55 / 11.00 10.50 / 11.10 

3 B 11.00 / 11.05 10.50 / 11.10 

 

PRIMO PIANO 

CLASSE UTILIZZO SERVIZI IGIENICI DURATA DELL’ INTERVALLO 

2 A 10.50 / 10.55 10.50 / 11.10 

4 A 10.55 / 11.00 10.50 / 11.10 

4 B 11.00 / 11.05 10.50 / 11.10 

 

Gli alunni accederanno ai servizi igienici accompagnati in fila indiana dagli insegnanti e tutti dovranno 

indossare la mascherina. Durante questa fase l’ insegnante prima di spostarsi con gli alunni nel corridoio, 

provvederà ad aerare la classe.  

Gli alunni effettueranno gli spostamenti all’ interno della scuola, per l’ utilizzo dei laboratori o della 

palestra, in fila indiana mantenendo sempre la destra per evitare che più gruppi classe vengano a contatto 

tra loro. 

Le linee guida emanate non prevedono particolari misure se non quelle relative all’ utilizzo del dispositivo di 

protezione (mascherina, visiera, guanti) da parte dei docenti  e della mascherina da parte di tutti gli alunni 

(di cortesia se la distanza tra un alunno e l’ altro è superiore ad un metro e  chirurgica se la distanza è 

inferiore ad un metro) ad eccezione di quelli che per motivi certificati non ne potranno fare uso. 

Importanza fondamentale è data all’ aerazione dei locali che dovrà succedersi frequentemente nel corso 

della giornata. 

Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il docente potrà usare unitamente alla mascherina , guanti e 

dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’ applicazione delle misure di prevenzione e 



protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 

indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno o dal medico. 

Nella prima settimana di scuola, dal 15 al 17 settembre, tutti gli alunni coinvolti nel progetto Accoglienza 

rispetteranno il seguente orario: 

 h 8.30 / 12.30 

 

Il Dirigente Scolastico 

 



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA PER IL RIENTRO A SETTEMBRE 2021 NEL RISPETTO 
DELLE NORME DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19 DELLA SCUOLA 
PRIMARIA DEL PLESSO DI SECLÌ 

 

• La scuola inizierà il 15 settembre 

• Il tempo scuola settimanale seguirà il seguente schema: 

Dal lunedì al giovedì: 
- suono della campana ore 8.00 
- inizio delle lezioni ore 8.05 

- termine delle lezioni ore 13.35 

Il venerdì: 
- suono della campana ore 8.00 
- inizio delle lezioni ore 8.05 

- termine delle lezioni ore 13.05 

Nella prima settimana di scuola, dal 15 al 17 settembre, gli alunni di seconda,terza e quinta 
coinvolti nel progetto accoglienza, rispetteranno il seguente orario: 
entrata: 08:30 
uscita: 12:30 

La classe prima, dal 15 al 17 settembre: 
entrata: 09.00 
uscita: 12. 00 

Dal 19 al 24 settembre: 
entrata: 8:30 
uscita: 12:30 

 

• Il numero degli alunni per classe e l'esiguo numero di classi consentono il rispetto delle norme 
di sicurezza, pertanto non sarà necessario differenziare gli orari di ingresso delle classi che 
entreranno dal portone principale e usciranno sempre dallo stesso, seguendo dei percorsi 
prestabiliti. 

 

• Agli alunni di ogni classe saranno indicati con precisione l’ordine di ingresso/uscita e i punti di 
raccolta. 

 

• Gli alunni indosseranno sempre la mascherina di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo 
chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento fisico). Per garantire il 
distanziamento fisico, la classe terza, nel corrente anno scolastico, occuperà la sala numero 13 
del primo piano 

 

• Per evitare assembramenti durante l'intervallo le ricreazioni seguiranno lo schema seguente: 
Classi I - II : 10.15-10.35 
Classi III-V : 10.25-10.45 

 

• Gli alunni e le alunne accederanno ai servizi igienici quattro per volta (due maschietti e due 
femminucce) e solo al rientro potranno andare altri quattro . 

• La ricreazione si effettuerà nelle proprie classi. 
 

• Gli alunni effettueranno gli spostamenti all’interno della scuola, per l'utilizzo dei laboratori e della 
palestra, in fila indiana mantenendo sempre la destra per evitare che più gruppi-classe vengano 
a contatto tra loro. 





• Le linee guida emanate recentemente non prevedono particolari misure , se non quelle relative 
all’utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherine, visiera, guanti) da parte dei docenti. 

 

• Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi di protezione individuale(nello specifico, il docente potrà usare, unitamente alla 
mascherina ,guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle 
misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di 
disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno e dal medico 

 

• Chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire 
la certificazione verde covid 19. 
Tale disposizione non si applica: 
-ai bambini, agli alunni e agli studenti; 
-ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica 

 
 Chiunque acceda alle strutture dell’ istituzioni scolastiche, deve possedere ed è tenuto ad 

esibire la certificazione verde COVID-19. 
Tale disposizione non si applica:  

- ai bambini, agli alunni e agli studenti; 
- ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. 



																

																																																																																																																																	Ai	sig.	genitori	degli	alunni	

																																																																																																																			Dell’	Is3tuto	Comprensivo	Polo	2	Galatone		

																																																																																																																															Scuola	Primaria	“XXV	Aprile”	

Ogge$o:	Organizzazione scolastica per il rientro a settembre 2021 nel rispetto delle 
norme di contenimento del contagio da Covid-19 

Chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto a esibire 
la certificazione verde Covid-19. Tale disposizione non si applica ai bambini, agli alunni, agli 
studenti e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n° 35309 del 4 agosto 2021 del 
Ministero della Salute (comma 3). 

La	scuola	inizierà	il	giorno	15	se$embre.		

Le	lezioni	si	terranno	dal	lunedì	al	giovedì	dalle	ore	8.05	alle	ore	13.35		

	Il	venerdì	dalle	ore	8.05	alle	ore	13.05	

	Nella	prima	seBmana	di	scuola,	dal	15	al	17	seGembre,	gli	alunni	di	tuGe	le	classi	coinvol3	nel	progeGo	
accoglienza,	rispeGeranno	il	seguente	orario:	

entrata	–	8.30	

uscita	–	12.30	

Le	classi	prime,	dal	15	al	17	seGembre:	

entrata	-	9.00	

Uscita	-	12.00	

Dal	19	al	24	seGembre:	

entrata	-	8.30	

uscita	-12.30	

MODALITÀ	DI	ENTRATA	E	DI	USCITA		

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O P O 

L O 2 G A L A T O N E – S E C L Ì	

VIA TUNISI, 31 – C.A.P. 73044 – GALATONE (LE)	

Cod.Fisc.: 91025800755 - Cod. Mecc. : LEIC895005	

Tel./fax 0833/865187 - Email: LEIC895005@istruzione.it - 
LEIC895005@pec.istruzione.it-www.icgalatonepolo2.edu.it
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Il	numero	degli	alunni	per	classe	e	il	numero	delle	classi	perme$ono	di	rispe$are	le	norme	di	sicurezza	
fissando	punB	di	raccolta	differenB	nello	spazio	anBstante	la	scuola	di	Piazza	Itria.	

Gli	alunni,	accompagnaB	da	un	genitore	o	da	un	suo	delegato,	sosteranno	nel	punto	di	raccolta	assegnato	in	
a$esa	del	suono	della	campanella.	

Non	sarà	pertanto	necessario	differenziare	gli	orari	di	ingresso	e	di	uscita	delle	classi	che	entreranno	e	
usciranno	dal	portone	principale	(	classi	quinte)	e	dall’ingresso	di	via	Palombaio	(classi	prime)		secondo	il	
seguente	schema:	

1. Classe	5^B																														Classe	1^A	

2. Classe	5^A																														Classe	1^B	

3. Classe	5^C																														Classe	1^C	

Nei	punB	di	raccolta	sarà	obbligatorio	l’uso	della	mascherina	per	adulB	e	bambini.	

Solo	in	caso	di	pioggia	vi	sarà	una	differenziazione	di	orari	di	consegna	dei	bambini	per	le	classi	che	
dovranno	essere	prelevaB	dai	genitori	dall’ingresso	principale	rispe$ando	il	seguente	orario:	

(dal	lunedì	al	giovedì)	

• 13.25	Classe	5^	B						-				Classe	1^	A	

• 13.30	Classe	5^	A						-				Classe	1^	B	

• 13.35	Classe	5^	C						-				Classe	1^	C		

(Il	venerdì)	

• 12.55	Classe	5^	A						-						Classe	1^A	

• 13.00	Classe	5^	B						-						Classe1^B	

• 13.05	Classe	5^	C						-						Classe	1^C	

•

Per	quanto	riguarda	la	ricreazione,	al	fine	di	evitare	assembramenB,	si	svolgerà	così	come	segue:	

(la	campanella	suonerà	alle	10.50	per	segnare	l’inizio	dell’intervallo.	Suonerà	poi	alle	11.20	per	segnarne	la	
fine).	

CLASSE UTILIZZO	SERVIZI	IGIENICI DURATA	DELL’	INTERVALLO

5^	B			-			1^A 10.50	/	10.55 10.50	/	11.10

5^	A			-			1^B 10.55	/	11.00 10.55	/	11.15

5	^C			-			1^	C 11.00	/	11.05 11.00	/11.20



Gli	 alunni	 accederanno	 ai	 servizi	 igienici	 accompagnaB	 in	 fila	 indiana	 dagli	 insegnanB	 e	 tu\	 dovranno	
indossare	 la	 mascherina.	 Nel	 corso	 di	 questa	 fase	 l’insegnante	 prima	 di	 allontanarsi	 dalla	 classe	 con	 gli	
alunni,	provvederà	ad	aprire	tu$e	le	finestre	per	aerare	la	classe.	

Gli	alunni	effe$ueranno	gli	spostamenB	all’	interno	della	scuola	per	l’uBlizzo	dei	laboratori	o	della	palestra	
in	fila	indiana	mantenendo	sempre	la	destra	per	evitare	che	più	gruppi	classe	vengano	a	conta$o	tra	loro.	

Per	i	docenB	le	linee	guida	emanate	recentemente	non	prevedono	parBcolari	misure	se	non	quelle	relaBve	
all’	uBlizzo	del	disposiBvo	di	protezione	(mascherina,	visiera,	guanB).			

Per	 il	 personale	 impegnato	 con	alunni	 con	disabilità,	 si	 potrà	prevedere	 l’uBlizzo	di	ulteriori	 disposiBvi	di	
protezione	 individuale	 (nello	 specifico,	 il	 docente	 potrà	 usare	 unitamente	 alla	 mascherina,	 guanB	 e	
disposiBvi	 di	 protezione	 per	 occhi,	 viso	 e	 mucose).	 Nell’applicazione	 delle	 misure	 di	 prevenzione	 e	
protezione	 si	 dovrà	 necessariamente	 tener	 conto	 della	 Bpologia	 di	 disabilità	 e	 delle	 ulteriori	 eventuali	
indicazioni	imparBte	dalla	famiglia	dell’alunno	o	dal	medico.	

Il	Dirigente	ScolasBco	

Prof.	Antonio	CapuB
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Ai genitori degli alunni 
dell’IC Polo 2 - Galatone 
Scuola Sec. I Grado “Principe di Napoli” 

 

 
Oggetto: Organizzazione scolastica per il rientro a settembre 2021 nel rispetto delle norme di 

contenimento del contagio da COVID-19 

 
Il tempo scuola settimanale seguirà il seguente schema: 

 
 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato 

8.30 – 9.30 X X X X X X 

9.30 – 10.30 X X X X X X 

10.30 – 11.30 X X X X X X 

11.30 – 12.30 X X X X X X 

12.30 – 13.30 X X X X X X 

 

 
Ripresa delle lezioni a Settembre 2021– Organizzazione Scolastica emergenza sanitaria covid 19 

 

La scuola comincerà il giorno 15 settembre. Le lezioni inizieranno ogni               giorno, dal lunedì al sabato, alle ore 08.30 

e termineranno alle ore 13.30. 

Le classi seguiranno il seguente schema ingressi/uscite: 
 

 
Ingresso Portone Principale Porta di 

Sinistra 
 Ingresso Portone Principale Porta 

Centrale 
 Ingresso Portone Principale Porta 

di Destra 

1 C 
2 A 

2 C 
3 C 

 

Ingresso Scala Antincendio Via San 
Luca 

 Ingresso Piano Terra 
Via Gondar 

 Ingresso Scala Antincendio 
Via Gondar 

3 A 
1 A 1 B 

2 B 3 B 

 

Il numero degli alunni per classe, non elevato, e il numero totale delle classi, anch’esso contenuto, 

consentono il rispetto delle norme di sicurezza prevedendo punti differenti di raccolta. Sarà, pertanto, 

necessario diversificare gli orari di ingresso e di uscita delle classi solo di 2 minuti. Gli alunni entreranno 

secondo lo schema sopra riportato alle ore 8.29 – 8.31 e usciranno, sempre secondo lo stesso schema, alle 

ore 13.29 – 13.31. 
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Piano Terra 
 

 
1 B e 3 B 

SCALE ANTINCENDIO 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 A e 2 B 
 
 
 
 
 

 
SCALE 

 

2 A e 3 
 

 
3 A 

 
SCALA ANTINCENDIO 

LAB. MUSICALE 
 
 
 

 

1 C 2 A e 3 C  2 C 

 

 
Agli alunni di ogni classe saranno indicati con precisione l’ordine di ingresso/uscita e i punti di raccolta. 

Nei punti di raccolta sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche se all’aperto. 

C 



Primo Piano 
 

 
1 B e 3 B 

SCALE ANTINCENDIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

3 A 

 
SCALE ANTINCENDIO 

 

 
Agli alunni di ogni classe saranno indicati con precisione l’ordine di ingresso/uscita e i punti di raccolta. 

Nei punti di raccolta sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina anche se all’aperto. 

 
 
 
 

 
A e 3 C 



Per evitare assembramenti durante l’intervallo, le ricreazioni seguiranno lo schema seguente: 
 
 
 

G
l
i
 
a
l

unni e le alunne usufruiranno dei servizi 4 per volta (2 maschietti e 2 femminucce) e, solo dopo il loro 
rientro in classe, potranno accedervi altri 4 alunni. 

La ricreazione si effettuerà nelle proprie classi, ognuno nella propria postazione. A discrezione 
dell’insegnante sarà possibile effettuare di tanto in tanto la ricreazione all’aperto. 

 

 
NORME DI COMPORTAMENTO 

 

Gli alunni: 
 

 effettueranno gli spostamenti all’interno della scuola, per l’utilizzo dei laboratori o della palestra, in fila 
indiana, mantenendo sempre la destra per evitare che più gruppi classe vengano a contatto tra loro; 

 

 Per il personale impegnato con alunni con disabilità, si potrà prevedere l’utilizzo di ulteriori dispositivi 
di protezione individuale (nello specifico, il docente potrà usare, unitamente alla mascherina, guanti e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione si dovrà necessariamente tener conto della tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali 
indicazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal medico; 

 dovranno posizionare la propria sedia in modo da rispettare la distanza minima di 1 metro tra loro e i 
compagni; 

 eviteranno strette di mano, abbracci o baci; 

 indosseranno sempre la mascherina chirurgica, anche quando saranno seduti nella propria postazione. 
Per tutti gli spostamenti all’interno della scuola si dovrà indossare sempre la mascherina, anche 
all’interno dei bagni; 

 rispetteranno i punti di raccolta previsti per ogni gruppo classe e l’ordine di ingresso e di uscita indossando    
la mascherina chirurgica; 

 dovranno igienizzare le mani prima e dopo la ricreazione, prima e dopo aver utilizzato i servizi e 
comunque ogni qualvolta si renderà necessario; 

 durante la ricreazione, se effettuata all’esterno, potranno togliere la mascherina rispettando la distanza 
minima interpersonale; 

 comunicheranno al referente COVID 19 ogni minimo segnale di malessere, raffreddore e febbre; 

 resteranno a casa con temperatura ≥ 37,5°. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.Antonio Caputi 

CLASSI 
PIANO TERRA 

1 C 2 B 2 C 1 A 

CLASSI 

PRIMO PIANO 
2 A 1 B 3 A 3 B e 3 C 

Orario 10.15 – 10.30 10.30 – 10.45 11.15 – 11.30 11.30 – 11.45 



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2 GALATONE-SECLI’ 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA 

Scuola Secondaria di Seclì 

Organizzazione scolastica per il rientro a settembre 2021 nel rispetto delle norme di contenimento del 

contagio da COVID-19. 

Chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche deve possedere ed è tenuto ad esibire la 

certificazione verde COVID-19 come da decreto legge n.122/2021. Tale disposizione non si applica : ai 

bambini ,agli alunni  ed agli studenti  ; ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea 

certificazione  medica, rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n.35309 del 4 agosto 2021 del 

Ministero della salute, (comma 3). 

Il tempo scuola settimanale seguirà il seguente schema: 

nella prima settimana di lezione 15/16/17 settembre, la classe prima,  seguirà il seguente orario: dalle 

08:00 alle 13:00, per il Progetto Accoglienza; le classi II e III seguiranno orario completo (dalle ore 8:00 alle 

14:00). 

Le lezioni inizieranno il 15 settembre. 

INGRESSO: 

Il numero degli alunni per classe e il numero delle classi, non elevati, consentono il rispetto delle norme di 

sicurezza utilizzando esclusivamente l’ingresso dal portone principale. L’orario di raduno degli alunni, nel 

cortile antistante la scuola, nei punti di raccolta che verranno indicati dall’apposita segnaletica, è fissato alle 

7:55 indossando obbligatoriamente la mascherina chirurgica, anche se all’aperto. 

Gli alunni saranno sistemati nelle seguenti aule al PIANO TERRA (denominazione e numerazione delle aule 

come da piano di evacuazione  affisso a scuola): 

 Classe 1D: sala multifunzione 

 Classe 2D: aula n° 7 

 Classe 3D: aula n° 1 

Le aule suddette consentono il distanziamento tra i banchi e tra questi e la cattedra. 

RICREAZIONI: 

Gli intervalli seguiranno il seguente schema: 

CLASSI PRIMO INTERVALLO SECONDO INTERVALLO 

1D  Dalle 9:50 alle 10 Dalle 11:50 alle 12 

2D e 3D  Dalle 10 alle 10:10 Dalle 12 alle 12:10 

 

Le ricreazioni si effettueranno nelle proprie classi, col dovuto distanziamento. Quando le condizioni 

metereologiche lo consentiranno, si svolgerà all’aperto nel cortile della scuola, mantenendo il 

distanziamento tra gli alunni e i gruppi classe. 

Gli alunni e le alunne, muniti di mascherina, accederanno ai servizi igienici , seguendo questo schema: 





 Classi 1D: 2 alunni  per volta (1 maschio e 1 femmina) 

 Classe 2D e 3D: 2 alunni per volta (1 maschi e 1 femmina) 

solo al loro rientro in classe potrà accedere il gruppo successivo. 

Gli alunni effettueranno gli spostamenti all’interno della scuola, per l’utilizzo dei laboratori e della palestra, 

in fila indiana, muniti di mascherina, mantenendo sempre la destra per evitare che più gruppi classe 

vengano a contatto tra loro. 

L’accesso alla palestra verrà effettuato preferibilmente dall’uscita posteriore della scuola, attraversando il 

cortile retrostante. In caso di condizioni meteorologiche avverse, potrà essere utilizzato l’accesso interno 

attraversando il corridoio della scuola dell’infanzia, previa comunicazione al personale in servizio. 

L’attività di educazione motoria potrà svolgersi all’aperto quando le condizioni metereologiche lo 

consentiranno. 

Le linee guida emanate recentemente non prevedono particolari misure, se non quelle relative all’utilizzo 

dei dispositivi di protezione (mascherina chirurgica o di comunità, eventuale visiera) da parte dei docenti. 

 

Il Responsabile 

            professoressa         M.Cristina Costantini 
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