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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DIFESA GRANDE” – 86039 TERMOLI (CB)
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria di “Difesa Grande
Scuola dell’Infanzia di “via Volturno” e Scuola Primaria di “via Po”
Scuola Secondaria di I grado di “Difesa Grande”
Viale Santa Maria degli Angeli
0875/712904 – C.F. 91055150709
SITO WEB: www.istitutocomprensivodifesagrande.edu.it – PEC: cbic857003@pec.istruzione.it PEO: cbic857003@istruzione.it

A tutti i genitori/tutori
delle alunne e degli alunni
A tutti i docenti della Scuola primaria
Al personale ATA

dell’IC “Difesa Grande”
Al sito WEB
All’Albo online
Comunicazione n.336

Oggetto: Orario scolastico dal 07 aprile e comportamenti da adottare durante la ricreazione.
Gentilissimi,
come noto, la riapertura delle scuole, dopo un lungo periodo di DDI, richiede a tutti l’osservanza di
modelli di comportamento collettivi ed individuali ancor più stringenti, al fine di rispettare le
regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 e di garantire i diritti
fondamentali dell’individuo all’istruzione e alla salute.
In particolare, è fatta richiesta alla scuola di pianificare e garantire l’attuazione di una serie di
elementi organizzativi che impongono attenzione e rigore a tutta la comunità scolastica al fine di
dar seguito alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità sulle misure di prevenzione e controllo
delle infezioni da SARS-CoV-2 del 13 marzo 2021 che, nel Paragrafo 1.1, così recitano: “…. si ritiene
che un metro rimanga la distanza minima da adottare e che sarebbe opportuno aumentare il
distanziamento fisico fino a due metri, laddove possibile e specialmente in tutte le situazioni nelle
quali venga rimossa la protezione respiratoria (come, ad esempio, in occasione del consumo di
bevande e cibo)”.
Per consentire la ripresa delle attività in presenza è stata sentita la Commissione “Nucleo
operativo Covid-19” del nostro Istituto Scolastico, in cui partecipano l’RSPP e il Medico
Competente i quali, ciascuno per le proprie competenze, hanno evidenziato le criticità legate alle
nuove indicazioni ISS ed il bisogno di adeguarsi per consentire il rientro in sicurezza.
Il nuovo modello organizzativo è stato pertanto deliberato (delibera n. 59) dal Consiglio di Istituto
in data 01/04/2021 ed entrerà in vigore dal 12 aprile 2021.
Si precisa che tale variazione è suscettibile di modifiche qualora dovessero mutare le condizioni
emergenziali legate al Covid 19.
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Giorni 7-8-9 aprile 2021
Scuola Secondaria di Primo Grado:
Rientro regolare dalle 08:00 alle 14:00 nel rispetto dei nuovi protocolli di Entrata ed Uscita
deliberati dal Consiglio di Istituto in data 01/04/2021 e di seguito riportati:
ENTRATA
Ore 8.00

Classi 2^B - 3^D - 3^E

Ingresso Marrone 1 gruppo (adiacente alla Scuola dell'Infanzia)

Ore 8.05

Classi 2^A - 1^B- 1^A

Ingresso Marrone 2 gruppo (adiacente alla Scuola dell'Infanzia)
USCITA

Ore 14.00

Classi 2^B - 3^D - 3^E

Ingresso Marrone 1 gruppo (adiacente alla Scuola dell'Infanzia)

Ore 14.05

Classi 2^A - 1^B- 1^A

Ingresso Marrone 2 gruppo (adiacente alla Scuola dell'Infanzia)

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria:
Per consentire un rientro graduale l’orario scolastico nei giorni 7- 8-9 aprile sarà articolato, per
tutte le classi della Scuola Primarie e per tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia, dalle 08:00 alle
13:00 secondo i protocolli di conoscenza e pubblicati sul sito.
In particolare per la Scuola dell’Infanzia si osserverà il seguente orario di Uscita:
DIFESA GRANDE
ORARIO
INGRESSO VIOLA
INGRESSO GIALLO
ORE 12:35
SEZ. D
ORE 12:40
SEZ. A
SEZ. B
ORE 12:50
SEZ. C
SEZ. E
VIA VOLTURNO
ORARIO
Dalle ore
alle 13:00

INGRESSO ROSSO
(cancello principale)
12:30 Sezione 3
Sezione 4
Sezione 5

È consigliabile inserire una merenda nello zaino.

INGRESSO VERDE
(ingresso secondario)
Sezione 1
Sezione 2
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Da Lunedì 12 aprile 2021
Scuola Secondaria di I Grado:
Con regolarità, secondo il Protocollo di cui sopra.

Scuola dell’Infanzia:
Con regolarità, secondo il Protocollo noto e disponibile sul Sito.
Scuola Primaria:
Con regolarità, per le classi con orario dalle 08:00-14:00
Al contrario, per le classi con l’orario a 31 ore, si osserverà il seguente orario:
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
08:00-13:00
In presenza
In presenza
In presenza
In presenza
14:00-15:00
Didattica
Didattica
Asincrona
Asincrona
15:00-16:00
Didattica
Didattica
Sincrona
Sincrona

Venerdì
In presenza

RICREAZIONE
Scuola Secondaria di I Grado
La pausa relativa alla ricreazione avrà la durata di 15 minuti attuando la turnazione a scacchiera in
due tempi.
Se durante le lezioni gli alunni avessero la necessità di bere, dovranno uscire dall’aula.
Al fine di evitare assembramenti durante l’intervallo, sarà concesso il permesso di accedere ai
bagni durante la mattinata.
Per la Scuola Primaria
La merenda si potrà consumare in giardino (se il tempo lo permetterà e rispettando la distanza di
sicurezza di due metri, garantita anche dall’utilizzo degli hula-hoop in dotazione) oppure in classe
(attuando la turnazione a scacchiera in due tempi).
Se durante le lezioni gli alunni avessero la necessità di bere, dovranno uscire dall’aula.
Al fine di evitare assembramenti durante l’intervallo, sarà concesso il permesso di accedere ai
bagni durante la mattinata.
Certa della collaborazione di tutti, colgo l’occasione per augurare a tutti una Santa e serena
Pasqua.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luana OCCHIONERO

LUANA
OCCHIONERO
02.04.2021
08:58:09 UTC

