Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO”- MORLUPO
Sede legale: Via G.B. De Mattia, 1 - 00067 Morlupo
XXXI DISTRETTO SCOLASTICO Cod. Mecc. RMIC88600Q
www.icmorlupo.edu.it - pec: rmic88600q@pec.istruzione.it - posta elettronica ordinaria: rmic88600q@istruzione.it
( 069070085 6 069071597
Sedi associate:
Scuola dell’infanzia “Don Pino PUGLISI” – Via San Pellegrino, 27 - ( 069071730
Scuola primaria “Giuseppe DI MATTEO” – Via San Pellegrino, 23/a - ( 069071436
Scuola dell’infanzia “Giovina TAMBURELLI” – Via Domenico Benedetti snc - ( 069071958
Scuola primaria “Rosario LIVATINO” – Piazza Antonio Narducci, 1 - ( 069071099
Scuola secondaria di primo grado “Domenico Antonio VENTURINI” – Via G.B. De Mattia, 1 - ( 069070085

Morlupo, 10/09/2020
COMUNICATO N. 9
Gentili genitori,
si ritorna a Scuola, finalmente potremo accogliere i nostri alunni in presenza e questo ci carica di
entusiasmo perché soltanto insieme a loro il nostro lavoro ritrova il senso e le finalità proprie
dell’insegnamento e dell’apprendimento
La Scuola non si è mai fermata, così come nel periodo estivo, almeno dal punto di vista organizzativo,
cercando di trovare molteplici soluzioni alle consolidate e pregresse carenze di spazi, al fine di garantire
l’avvio dell’anno scolastico in totale sicurezza per i nostri alunni, per i loro cari insegnanti e per il
personale tutto.
Insieme al Sindaco, agli assessori e ai tecnici dell'amministrazione comunale, che da subito hanno messo a
disposizione mezzi e risorse, sempre al fianco del nostro operato, dopo una attenta valutazione e
riorganizzazione degli spazi a disposizione, si sono trovate le migliori soluzioni per ovviare alla carenza
di locali dovuta al distanziamento previsto a tutela di tutti.
Tali soluzioni, dettate sempre e solo dalla necessità di garantire la frequenza scolastica, sono state
condizionate dalla ridotta corrispondenza delle aule ai parametri per il distanziamento e dalla
disponibilità di altri locali, peraltro nuovi e adeguati in altri plessi. Ad oggi, salvo l’insorgere futuro di
particolari condizioni o situazioni di rischio od emergenza che potrebbero ricondurci alla Didattica a
distanza, siamo riusciti a far sì che tutti gli alunni possano agevolmente frequentare le lezioni in presenza.
Nella Scuola dell’Infanzia tutte le sezioni presenti sono state suddivise in sottogruppi, come prescritto
dalla normativa vigente. Nello specifico le sezioni della Scuola dell’Infanzia “Giovina Tamburelli” sono
state spostate nei locali del Nido comunale situato in località “Assura”, mentre non si è reso necessario lo
spostamento delle sezioni della Scuola dell’Infanzia “Don Pino Puglisi” che rimarranno nella propria
sede.
Riguardo la Scuola Primaria “R. Livatino”, gli alunni frequentanti la classe I A sono stati suddivisi in
due gruppi di apprendimento e ospitati in due aule collocate al piano terra della sede centrale. Gli alunni
frequentanti la classe V A sono stati suddivisi in due gruppi di apprendimento e collocati presso due aule
adiacenti al piano terra. Le due classi terze (IIIA e IIIB) sono state dislocate in due aule adiacenti presso
l’ampliamento della Scuola dell’Infanzia “Don Pino Puglisi” (Via S. Pellegrino). Solo questa possibilità di
scambio tra i due plessi ha garantito il mantenimento della loro interezza senza ricorrere ad ulteriori
suddivisioni in gruppi delle classi stesse. Non si è reso necessaria la divisione e la diversa ubicazione delle
classi seconde, quarte e V B, che rimangono al piano terra della sede centrale.
Nella Scuola Primaria “Giuseppe Di Matteo” le due classi prime (I A e I B) sono state suddivise in due
gruppi di apprendimento, ospitati al piano terra del plesso. La classe IV A è stata spostata presso il locale
mensa del plesso, salvaguardandone così l’integrità. Non è stato necessario suddividere le altre classi vista
l’adeguatezza degli spazi occupati.

Relativamente alla Scuola Secondaria di I Grado, gli alunni frequentanti le classi prime sono stati
suddivisi in cinque gruppi di apprendimento e ospitati nelle rispettive aule collocate al primo piano e
nell’ex laboratorio di arte, convertito in aula, posto al secondo piano della sede centrale.
Gli alunni frequentanti la classe II A sono stati suddivisi in due gruppi di apprendimento, occupando due
aule adiacenti al primo piano. La classe II B è stata spostata nel locale mensa della scuola primaria,
adibito ad aula. Non si è resa necessaria la divisione e la diversa ubicazione delle classi terze che
rimangono al primo piano.
Il grande lavoro di definizione degli spazi per l’attività didattica, in base alla capienza e al distanziamento
necessario, si è realizzato comunque sempre nel rispetto dell’omogeneità dei gruppi e della garanzia, per
ogni gruppo classe, della continuità di almeno un docente titolare; ciò ha consentito infine di quantificare e
di richiedere al Ministero ulteriore personale scolastico, che affiancherà il docente titolare.
E’ stato un lavoro impegnativo che ha sempre tenuto conto della normativa che impone il rispetto di regole
stringenti e precise per il regolare avvio dell’anno scolastico. Il Ministero e il Comitato Tecnico Scientifico
hanno continuamente aggiornato e comunicato protocolli e linee guida utili alla formulazione del
Protocollo di sicurezza della scuola o Piano di rientro per l’anno scolastico 2020/21.
Tale Piano verrà pubblicato sul sito della scuola www.icmorlupo.edu.it dopo che sarà presentato al
Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto il prossimo 11 settembre, insieme ad altri documenti
aggiornati e adeguati alla situazione emergenziale, documenti fondamentali per la ripresa delle attività:
Regolamento d’Istituto, Patto di corresponsabilità tra Scuola e Famiglia, Piano per la Didattica Digitale
Integrata (DDI).
Sta per iniziare un anno scolastico particolarmente complesso per tutti, non solo da un punto di vista
organizzativo e che richiede a tutta la Comunità educante spirito di sacrificio, estrema collaborazione e
tanta fiducia, elementi base per la riuscita dell’operato della Scuola, da sempre, ed oggi più che mai. Tutta
la Comunità non può che essere consapevole che solo “con e nella Scuola” si pongono le basi per la crescita
dei nostri ragazzi quali cittadini responsabili del loro e del nostro futuro. E’ dovere della Scuola ed è dovere
di tutti coloro che ne fruiscono e pertanto la vivono, mantenere al meglio un clima di serenità ma anche di
forte responsabilità nel rispetto delle prescrizioni normative che la Scuola mette in atto per permettere ai
nostri giovani ciò che è un loro diritto: apprendere e formarsi nel benessere e nella sicurezza.
Cordialmente, sempre certa che insieme ce la faremo!!!!!

In attesa di ulteriori aggiornamenti e informazioni su specifiche disposizioni organizzative, che verranno
puntualmente comunicati sul sito della scuola, si anticipa quanto segue:
venerdì 11 settembre, dalle ore 9:30 alle ore presso la sede centrale, potranno essere visionati gli elenchi
degli alunni delle classi prime dei tre ordini di scuola (sezioni in ingresso della scuola dell’infanzia - classi
prime della scuola primaria e secondaria di primo grado).
Per evitare assembramenti e nel rispetto delle regole d’igiene e del distanziamento sociale, si raccomanda il
rispetto del seguente piano di accesso:
●
●
●
●

cognomi che iniziano da A a C dalle 9,30 alle 10,30;
cognomi che iniziano da D a F dalle 10,30 alle 11,30;
cognomi che iniziano da G a M dalle 11,30 alle 12,30;
cognomi che iniziano da N a Z dalle 12,30 alle 13,30.

Nel rispetto della privacy si ricorda che non è consentito effettuare fotografie e la divulgazione dei
documenti affissi.

Si comunica che per il primo giorno di scuola, lunedì 14 settembre,
NON E’ PREVISTO IL SERVIZIO SCUOLABUS
che inizierà regolarmente dal giorno seguente.

ORARI e MODALITÀ’ INGRESSO USCITA
dal 14 settembre al 30 settembre
Scuola dell’Infanzia “Giovina Tamburelli” e “Don Pino Puglisi”
lunedì
14 settembre
2020

martedì
15 settembre
2020

mercoledì
16 settembre
2020

giovedì
17 Settembre
2020

venerdì
18 settembre
2020

8:00/8:45
8:00/8:45
13:00
13:00
alunni 4/5
4/5 e alunni
8:00/8:45
anni e alunni
8:00/8:45
3 anni già
13:00
3 anni già
13.00
inseriti
alunni 4/5
inseriti
9:00 – 13:00
alunni 4/5
9:00 – 13:00
anni e alunni 9:00 – 13:00
1° gruppo
anni e alunni
3° gruppo
2°gruppo
3 anni già
alunni
3 anni già
alunni
alunni
inseriti
3 anni*
inseriti
3 anni
3 anni*
(vedere tabelle
(vedere tabelle
(vedere tabelle
affisse presso
affisse presso
affisse presso
la sede
la sede
la sede
centrale)
centrale)
centrale)

Dal 21 al 30
settembre
2020

8:00/8:45
13.00
alunni 4/5
anni

8:00/8:45
13:00
Tutti gli
alunni

Per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico è necessario indossare la mascherina, osservare le norme sul
distanziamento sociale ed evitare assembramenti, rispettando gli orari scaglionati e gli accessi alternativi
come da ripartizione seguente:
scuola dell’infanzia “Don Pino Puglisi”
Sezione

Ora entrata

Accesso

B B1 C

8:00-8:45

Entrata piano superiore lato
sinistro.
Si raccomanda di rispettare il
distanziamento

A A1 C1

8:00-8:45

Entrata piano inferiore
Si raccomanda di rispettare il
distanziamento

Uscita
B B1 C

13:00

piano superiore

A A1 C1

13:00

piano inferiore

scuola INFANZIA “G. Tamburelli”
Sezione

Ora entrata

Accesso

TUTTE LE
SEZIONI

8:00-8:45

INGRESSO PRINCIPALE
Si raccomanda di rispettare il
distanziamento

orari uscita
sezione A

12:30

sezione D

12:40

sezione C

12:50

sezione B

13:00

ingresso principale

Scuola Primaria “Giuseppe Di Matteo”
lunedì
14 settembre
2020
9:30 -12:30
Classi I
8:30 – 13:30
Classi II III
IV V

da martedì
15 a giovedì
17 settembre
2020

8:30 -13:30
Tutte le
classi

venerdì
18 settembre
2020

8:30 -12:30
Tutte le
classi

Dal 21 al 30
settembre
Lun/mart/
mer/gio
8:30-13:30
Ven
8:30-12:30
Tutte le
classi

Per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico è necessario indossare la mascherina, osservare le norme sul
distanziamento sociale ed evitare assembramenti, rispettando gli orari scaglionati e gli accessi alternativi
come da ripartizione seguente:

Classe

Ora entrata

Accesso

IB

8:30
(ore 9.30 per il 14
settembre)

CANCELLO
PEDONALE>SCALA
ADIACENTE LA PALESTRA

IVB

8:30

CANCELLO N.1>SCALA
ADIACENTE LA PALESTRA

IVA

8:30

CANCELLO N.1>ACCESSO

DIRETTO ALL’AULA
IIIA

8:30

CANCELLO N.2>ENTRATA
MENSA

IA

8.30
(ore 9.30 per il 14
settembre)

CANCELLO N.2>INGRESSO
PRINCIPALE

IIB

8:35

CANCELLO
PEDONALE>SCALA
ADIACENTE LA PALESTRA

VA

8.35

CANCELLO N.1>ENTRATA
MENSA

VB

8:35

CANCELLO N.1>SCALA
ADIACENTE LA PALESTRA

IIA IIIB

8:35

CANCELLO N.2>INGRESSO
PRINCIPALE

Al termine delle lezioni i genitori attenderanno gli alunni allo stesso cancello utilizzato per
l'ingresso. Per evitare assembramenti in prossimità degli accessi l’ordine di uscita delle classi sarà il
seguente: classi V; classi IV; classi III; classi II e classi I.
Scuola Primaria “R. Livatino”

lunedì
14 settembre
2020

9:30 -12:30
Classi I
8:30 – 13:30
Classi II III IV
V

da martedì
lunedì 21 e martedì 22
15 a giovedì
venerdì
settembre 2020
17 settembre 18 settembre
2020
2020

8:30 -13:30
Tutte le
classi

8:30 -12:30
Tutte le
classi

Sospensione delle
attività didattiche per
consultazione
referendaria per le
classi I, II, IV e V.
Per le classi III le
lezioni si svolgeranno
regolarmente nei giorni
21 e 22 settembre.

Dal 21 al 30
settembre

Lun/mart/mer
/gio
8:30-13:30
Ven
8:30-12:30
Tutte le classi

Per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico è necessario indossare la mascherina, osservare le norme sul
distanziamento sociale ed evitare assembramenti, rispettando gli orari scaglionati e gli accessi alternativi
come da ripartizione seguente:

Classe

Ora entrata

Accesso

IA - II B

8.30
(ore 9.30 per il 14
settembre)

cancello principale
entrata/uscita laterale

II A - IV A

8.30

cancello principale
portone principale

IV B - V B

8.35

cancello principale
portone principale

VA

8.35

cancello principale
entrata/uscita laterale

III A - III B

8.30

S.I. “Don Pino Puglisi”
ingresso al piano primo

Al termine delle lezioni i genitori attenderanno gli alunni allo stesso cancello utilizzato per
l'ingresso. Per evitare assembramenti in prossimità degli accessi l’ordine di uscita delle classi sarà il
seguente: classi V; classi IV; classi III; classi II e classi I.

Scuola Secondaria di I Grado
lunedì 14
settembre
8:00 -13:00
Classi II- III
9:00 -13:00
Classi I

da martedì
15 a venerdì
18 settembre

lunedì 21 e
martedì 22
settembre

da mercoledì
23 al 30
settembre

sospensione delle
8:00 -13:00
attività didattiche
Tutte le classi
per
REFERENDUM

8:00 -13:00
Tutte le classi

Per l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico è necessario indossare la mascherina, osservare le norme sul
distanziamento sociale ed evitare assembramenti, rispettando gli orari scaglionati e gli accessi alternativi
come da ripartizione seguente:

Classe

Ora entrata

Accesso

IB-IC

8.00
(ore 9.00 per il 14
settembre)

cancello principale
portone principale

IA

8.00

cancello principale
entrata/uscita laterale

II B

8.00

cancello auto
porta ex mensa

III C - II A

8.05

cancello principale
entrata/uscita laterale

III A - III B

8.05

cancello principale
portone principale

Deleghe
Le famiglie degli alunni di tutte le classi prime e dei nuovi iscritti delle altre classi, al fine di garantire la
sicurezza degli alunni al momento dell’uscita, fin dal primo giorno di scuola, sono invitate a compilare i
modelli di delega disponibili al seguente link:
https://www.icmorlupo.edu.it/index.php/servizi/modulistica/moduli-per-la-famiglia
per la SCUOLA PRIMARIA e la SCUOLA DELL’INFANZIA è necessario compilare il modello
“Autorizzazioni permanenti”.
per la SECONDARIA DI PRIMO GRADO è necessario compilare i modelli A-B-C a seconda delle
esigenze
Tali modelli devono essere necessariamente consegnati il primo giorno di scuola, debitamente
compilati, all’insegnante che accoglie gli alunni all’ingresso o al docente della prima ora.

Restano valide le deleghe già in possesso della scuola; in caso di integrazioni e/o modifiche, utilizzare la
modulistica sopra indicata che potrà anch’essa essere consegnata direttamente ai docenti della classe di
appartenenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marisa Marchizza
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

