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Morlupo, 10/09/2021
COMUNICATO N. 10

Oggetto: COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE: avvio delle attività didattiche per l’a.s. 2021/2022

In attesa di ulteriori aggiornamenti e informazioni su specifiche disposizioni organizzative, che verranno
puntualmente comunicati sul sito della scuola, si comunica quanto segue:
➢ venerdì 10 settembre, dalle ore 12.00 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 12.00 alle 12.45;
● cognomi che iniziano da D a F dalle 12.45 alle 13.30;
● cognomi che iniziano da G a M dalle 13.30 alle 14.15;
● cognomi che iniziano da N a Z dalle 14.15 alle 15.00.
Nel rispetto della privacy si ricorda che non è consentito effettuare fotografie e la divulgazione dei documenti
affissi.
➢ Comunicazione ORARI e MODALITÀ’ INGRESSO / USCITA dal 13 settembre 2021:
Gli alunni saranno accolti all’ingresso indicato per ogni singola classe da un docente. È pertanto severamente
vietato ai genitori l’accesso nelle pertinenze della scuola, ad eccezione della Scuola dell’Infanzia per la quale
sarà consentito l’accesso ad un solo genitore che dovrà indossare la mascherina e osservare rigorosamente le
norme del distanziamento.

➢ INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICHE: LUNEDÌ 13 SETTEMBRE 2021
CON ORARIO PROVVISORIO E CON MODALITÀ DI INGRESSO E DI USCITA FINO AL
24/09/2021. SEGUIRANNO COMUNICAZIONI PER L’ORARIO DEFINITIVO E L’INIZIO
DEL SERVIZIO MENSA.

➢ Si comunica che per il PRIMO giorno di scuola, lunedì 13 settembre,
per le sole classi prime della Scuola Primaria (entrata posticipata alle ore 9.40)
per le sole classi prime della Scuola Secondaria di I grado (entrata posticipata alle ore 9.00)
NON E’ PREVISTO IL SERVIZIO SCUOLABUS

ORARI e MODALITÀ’ INGRESSO USCITA
dal 13 settembre al 24 settembre
Scuola dell’Infanzia “Giovina Tamburelli” e “Don Pino Puglisi”
lunedì
13 settembre
2021

martedì
14 settembre
2021

mercoledì
15 settembre
2021

giovedì
16 Settembre
2021

venerdì
17 settembre
2021

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 3
3 anni già
8:00/8:45
13:00
anni già inseriti
inseriti
13.00
alunni 4/5
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
9:00 – 12:00
alunni 4/5
1° gruppo
2°gruppo
3° gruppo
anni e alunni 3
anni e alunni 3
alunni
alunni
alunni
anni già inseriti
anni già inseriti
3 anni*
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 20 al 24
settembre
2021

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 dagli edifici scolastici è necessario indossare la mascherina, osservare le norme sul
distanziamento sociale ed evitare assembramenti, rispettando, ove previsti, gli orari scaglionati e gli accessi
alternativi come da ripartizione seguente:
Scuola dell’Infanzia “Don Pino Puglisi”
Sezione

Ora entrata

Accesso

A B

8:00-8:45

Entrata piano inferiore
Si raccomanda di rispettare il
distanziamento

Uscita
A B

13:00

piano inferiore

scuola INFANZIA “G. Tamburelli” (℅ sede nido comunale loc. Assura)
Sezione

TUTTE LE
SEZIONI

Ora entrata

Accesso

8:00-8:45

INGRESSO PRINCIPALE
Si raccomanda di rispettare il
distanziamento

orari uscita
sezione C

12:45

sezione B

12:50

sezione D

12:55

sezione A

13:00

ingresso principale

Scuola Primaria “Giuseppe Di Matteo”
lunedì
13 settembre
2021
9:40 -12:40
Classi I
8:40 – 12:40
Classi II III
IV V

da martedì
14 a venerdì
17 settembre
2021

Dal 20 al 24 settembre
2021

8:40 -12:40
Tutte le
classi

dal Lun al Ven
8:40-12:40
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

III B

8:40

CANCELLO
PEDONALE>SCALA
ADIACENTE LA PALESTRA

II B

8:40

CANCELLO N.1>SCALA
ADIACENTE LA PALESTRA

IVB

8:40

CANCELLO N.1>SCALA
ADIACENTE LA PALESTRA

VA

8:40

CANCELLO N.1>ENTRATA
MENSA

IIA

8:40

CANCELLO N.2>ENTRATA
AULA

IIIA

8.40

CANCELLO N.2>INGRESSO
PRINCIPALE

VB

8:45

CANCELLO
PEDONALE>SCALA
ADIACENTE LA PALESTRA

IVA

8.45

CANCELLO N.1>SCALA
ADIACENTE LA PALESTRA

IB

8:45
(ore 9.45 per il 13 settembre)

CANCELLO N.1>ENTRATA
MENSA

IA

8:45
(ore 9.45 per il 13 settembre)

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
13 settembre
2021
9:40 -12:40
Classi I
8:40 – 12:40
Classi II III IV V

da martedì
14 a venerdì
17 settembre
2021

Dal 20 al 24
settembre

8:40 -12:40
Tutte le
classi

dal Lun al Ven
8:40-12:40
Tutte le classi

In ottemperanza alle disposizioni sulla sicurezza dettate dalle vigenti normative sul quadro dell’emergenza
anti-Covid19 e considerate le esigenze organizzativo-didattiche si comunica che le classi III sez. A-B della
Scuola Primaria “R. Livatino”, per l’a.s. 2021-22, sono collocate presso la sede della Scuola Infanzia “G.
Tamburelli” subentrando alle classi III dell’anno scolastico 2020-21 già dislocate in questa sede, così come
preannunciato nella conferenza dei servizi del 5 agosto 2021 indetta dal Comune e diffusa anche in diretta
streaming sui canali social del Comune di Morlupo.
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

IIA - IV C

8.40

cancello principale
entrata/uscita laterale

IV A - IV B

8.40

cancello principale
portone principale

VA-VB

8.45

cancello principale
portone principale

IA-IB

8.45
(ore 9.45 per il 13
settembre)

cancello principale
entrata/uscita laterale

III A - III B

8.40

S.I. “G. Tamburelli”
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 13
settembre 2021

da martedì 14 a venerdì 24
settembre 2021

8:00 -12:00
Classi II- III

8:00 -12:00
Tutte le classi

9:00 -12:00
Classi I

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-IB-IC

8.00
(ore 9.00 per il 13
settembre)

cancello principale
portone principale

II B

8.00

cancello auto
porta ex mensa

II A

8.00

cancello principale
portone principale

II C

8.00

cancello principale
entrata/uscita laterale

III B - III A

8.05

cancello principale
entrata/uscita laterale

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

