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A tutte le famiglie
A tutti gli alunni
A tutti i docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito della scuola www.icmmorleo.gov.it

OGGETTO: Misure precauzionali anti-rischio COVID-19. Modifica ed Integrazione Regolamento
di accesso ai plessi “Briganti”, “M.Morleo”, “Giovanni XXIII”, “Via Sierri” Orario di entrata e uscita a.s. 2020-21.
VISTI il Piano Scuola MIUR 20/21, linee guida per settembre, DM 39 del 26/6/20, d’ora in poi DM n. 39
VISTO il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico
VISTE le note USR “A.S. 2020-21 e COVID – materiali per la ripartenza” pubblicate dal Direttore Generale USR PUGLIA
VISTO il verbale n. 94 del Comitato Tecnico Scientifico del 07/07/2020
A SEGUITO della riunione del Comitato tecnico di valutazione e controllo-emergenza COVID-19, alla presenza dell’RSPP
e dell’RLS
A SEGUITO della RIUNIONE URGENTE in modalità telematica, ovvero a distanza tramite gSuite – app hangouts meet,
Classroom del 25 settembre 2020 Comitato tecnico di valutazione e controllo-emergenza COVID-19, alla presenza
dell’RSPP e dell’RLS

la Dirigenza, con la consulenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS), in base all’aggiornamento Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dispone le
seguenti modifiche alle regolamentazioni da rispettare tassativamente fino al termine dell’emergenza COVID-19 e
comunque fino a nuove disposizioni del MIUR o dell’autorità sanitaria:
PLESSO SCUOLA PRIMARIA M.MORLEO
- Ingresso n. 3 (Cortile Interno a seguire scala interna)

Posizionate ai lati del portone Classe di Scuola Primaria ubicate al primo piano: Aula n.22 (5^B) e Aula
n.24 (4^B);
- Ingresso n. 4 (Cortile Interno a seguire scala interna)

Classi di Scuola Primaria ubicate al primo piano: Aula n.26 (2^B) e Aula n.27 (3^B);
Per evitare di incrociare le classi che entreranno dal portone di Largo Regina Pacis e creare assembramenti l’entrata sarà
segnalata da sue suoni della campanella.
Come già concordato:
- alle ore 8,10 al primo suono della campanella i docenti faranno entrare, le classi in attesa nel cortile 5B, 4B, 3B,2B
interno della scuola. Terminato l’ingresso di queste classi verrà suonata la seconda campanella che segnalerà l’accesso alle
altre classi così come specificato nel “Regolamento di accesso ai plessi “Briganti”, “M.Morleo”, “Giovanni XXIII”,

“Via Sierri” - Orario di entrata e uscita a.s. 2020-21”.
Anche l’uscita sarà segnalata da due suoni della campanella:
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- il primo segnalerà l’uscita delle classi del piano terra (Largo regina Pacis e Via Donizzeti)
- il secondo segnalerà l’uscita delle classi del piano Primo (Uscita dal cortile interno).
PLESSO SCUOLA DELL’INFANZIA “VIA SIERRI”
Ingresso n. 1 (Via Duca d’Aosta) cancelletto



Tutte le Sezioni di Scuola dell’Infanzia come la seguente successione:

Aula n. 3(sez. cinque anni);
Aula n. 2 (sez. quattro anni);
Aula n. 1 (sez. tre anni).
L’orario d’accesso sarà modificato come segue:
orario dal 01 ottobre al 9 ottobre

Ingresso Via Sierri

Uscita Via Sierri

08:15 – 08:30
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
10:00-10:30
11:30-11:45
11:45-12:00

Bambini di 5 anni
Bambini di 4 anni
Bambini di 3 anni
Bambini di 3 anni
Bambini di 4 anni
Bambini di 5 anni

08:15 – 08:30
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
11:00-11:30
12:00-12:15
12:15-12:30

Bambini di 5 anni
Bambini di 4 anni
Bambini di 3 anni
Bambini di 3 anni
Bambini di 4 anni
Bambini di 5 anni

orario dal 12 ottobre al 16 ottobre

Ingresso Via Sierri

Uscita Via Sierri

orario dal 19 ottobre fino all’attivazione della mensa scolastica

Ingresso Via Sierri

Uscita Via Sierri

08:15 – 08:30
08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
12:30-12:45
12:30-12:45
12:45-13:00

Bambini di 5 anni
Bambini di 4 anni
Bambini di 3 anni
Bambini di 3 anni
Bambini di 4 anni
Bambini di 5 anni

orario di uscita dopo l’attivazione del servizio mensa

Ingresso Via Sierri

08:15 – 08:30

Bambini di 5 anni
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Uscita Via Sierri

08:30 – 08:45
08:45 – 09:00
15:15-15:30
15:30-15:45
15:45-16:00

Bambini di 4 anni
Bambini di 3 anni
Bambini di 3 anni
Bambini di 4 anni
Bambini di 5 anni

Dopo l’attivazione mensa e per due settimane 2 settimane i bambini di tre anni usciranno dalle 13,30 alle 14,00

Il Dirigente Scolastico Reggente
(Prof.ssa Maria Rita PISARRA)

