
 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A tutti i docenti 

 

Ai genitori di tutti gli alunni 

 

Agli alunni 

 

Al Direttore dei SS.GG.AA. 

 

A tutto il personale ATA 

 

Al Sig. Sindaco 

Comune di Massafra (TA) 

 

Al Comandante della polizia municipale 

 

All’assessore alla pubblica istruzione 

 

Al Dirigente I.C. “G. PASCOLI” 

 

Al sito web dell’istituto 

www.icsgboscomassafra.edu.it 

 

Alla bacheca scuola digitale 

 

Comunicazione n.15 

 

Oggetto:  inizio delle lezioni anno scolastico 2020/2021 – Protocolli organizzativi per gli 

  ingressi e le uscite 
 

PRESO ATTO del rapporto ISS Covid – 19 n. 58/2020 

  dell’estratto del verbale n. 100 del 12 agosto 2020 

  dell’estratto del verbale n. 94 del 7 luglio 2020 

  dell’estratto del verbale n. 90 del 22 giugno 2020 

  dell’estratto del verbale n. 82 del 28 maggio 2020 

  dei protocolli organizzativi interni come pubblicati sul sito istituzionale 

  del quadro giuridico-istituzionale di riferimento inerente l’emergenza COVID – 19 

 

TENUTO CONTO  che è fatto obbligo a tutti di evitare assembramenti, indossare la mascherina, rispettare 

   la distanza di almeno un metro da altra persona,  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” 
Corso Roma 254 - 74016 MASSAFRA (TA)  

Segreteria tel. 099/3313902  
Codice Fiscale: 90214650732 

e-mail taic851009@istruzione.it  PEC taic851009@pec.istruzione.it  
www.icsgboscomassafra.edu.it 

Sede esami 

Centre number: 29114 

http://www.icsgboscomassafra.edu.it/
mailto:taic851009@istruzione.it
mailto:taic851009@pec.istruzione.it
http://www.icsgboscomassafra.edu.it/


SI COMUNICANO 

 

gli orari d’ingresso e di uscita degli alunni in vigore dal 5 ottobre 2020 e fino al termine delle lezioni, fatto 

salvo ulteriori determinazioni organizzativo-gestionali dovute all’emergenza COVID-19. 

 

Per le lezioni nei giorni compresi tra il 24 settembre e il 2 ottobre saranno comunicati a breve gli orari 

di ingresso e di uscita. 

 

PLESSO COLLODI 

 

• PADIGLIONE A: 

1. Primo Piano, con ingresso alle ore 7.45 dal cancello principale di Corso ROMA e ingresso 

al plesso dalla porta laterale classi PRIME della scuola secondaria di I grado. Primo Piano, 

con ingresso alle ore 7.45 dal cancello secondario di Corso ROMA e ingresso dalla scala di 

emergenza classi SECONDE della scuola secondaria di I grado.  

 

Uscita alle ore 13.45, stessa porta e cancello dell’ingresso in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina.  

 

Il docente accompagnerà i propri alunni fino al cancello d’uscita vigilando 

attentamente sul rispetto delle predette prescrizioni. 

 

2. Piano Terra, con ingresso alle ore 8.15 dal cancello principale di Corso ROMA e ingresso 

dalla porta di destra (la porta centrale rimarrà chiusa), classi TERZE A – B – C.  

Piano Terra, con ingresso alle ore 8.15 dal cancello secondario e ingresso dalla porta di 

sinistra classi QUINTA B - C e TERZA D della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 13.45 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.15 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina, negli appositi punti di raccolta e 

consegnarli personalmente ai genitori. 

 

• PADIGLIONE PAESE DEI BALOCCHI: 

1. Ingresso alle ore 8.00 dal cancello principale di Corso ROMA e ingresso al plesso dalla 

porta centrale, classi PRIMA A e classi SECONDE della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.00 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello. 

 

2. Ingresso alle ore 8.00 dal cancello principale di Corso ROMA e ingresso al plesso dalla 

porta secondaria classi PRIMA B – C – D 

 

Uscita alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.00 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina, negli appositi punti di raccolta e 

consegnarli personalmente ai genitori. 

 



• PADIGLIONE D: 

1. Ingresso alle ore 8.15 dal cancello di Via LAMARMORA e ingresso al plesso dalla porta 

adiacente il cancello stesso, classi QUARTA A – B della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 13.45 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.15 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello 

 

2. Ingresso alle ore 8.15 dal cancello di Via LAMARMORA e ingresso al plesso dalla porta 

SECONDARIA (difronte la palestra) classi QUARTA C – D - E della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 13.45 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.15 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina, negli appositi punti di raccolta e 

consegnarli personalmente ai genitori. 

 

• PALESTRA: 

1. Ingresso alle ore 8.15 dal cancello di Via LAMARMORA e ingresso al plesso dalla porta 

centrale, classe QUINTA A della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 13.45 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.15 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina, negli appositi punti di raccolta e 

consegnarli personalmente ai genitori. 

 

 

PLESSO DI VIA NUOVA 

 

• PIANO TERRA: 

1. Ingresso flessile dalle ore 7.30 alle ore 8.30 dal cancello principale e ingresso al plesso 

dalla porta principale centrale, le due sezioni della scuola dell’infanzia.  

 

Uscita flessibile dalle ore 14.30 alle ore 15.30 stessa porta e stesso cancello.  

 

I genitori, muniti di apposita mascherina, potranno accedere per un breve periodo di 

tempo nei locali della scuola per consegnare e prelevare direttamente i propri 

bambini 

 

• SECONDO PIANO: 

2. Ingresso alle ore 7.45 dal cancello principale e dalla porta laterale del plesso, tutte le classi 

TERZE della scuola secondaria di I grado. 

 

Uscita alle ore 13.45, stessa porta e cancello dell’ingresso in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina.  

 

Il docente accompagnerà i propri alunni fino al cancello d’uscita vigilando 

attentamente sul rispetto delle predette prescrizioni. 

 

 

 



PLESSO RODARI 

 

1. Ingresso alle ore 7.45 dal cancello laterale di Via Pietro CARANO e dalla porta laterale del 

plesso, classi PRIME e SECONDE della scuola secondaria di I grado. 

 

Uscita alle ore 13.45, stessa porta e cancello dell’ingresso in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina. 

 

Il docente accompagnerà i propri alunni fino al cancello d’uscita vigilando 

attentamente sul rispetto delle predette prescrizioni. 

 

2. Ingresso alle ore 8.15 dal cancello principale di Via Padre ABATANGELO e dalla porta 

centrale, classi QUINTE della scuola primaria. 

  

Uscita alle ore 13.45 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.15 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina, negli appositi punti di raccolta e 

consegnarli personalmente ai genitori. 

 

Ingresso alle ore 8.00 dal cancello principale di Via Padre ABATANGELO e dalla porta 

centrale, classi PRIME della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.00 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina, negli appositi punti di raccolta e 

consegnarli personalmente ai genitori. 

 

Ingresso alle ore 8.00 dal cancello secondario di Via Padre ABATANGELO e dalla  porta 

secondaria, classi SECONDE della scuola primaria. 

 

Uscita alle ore 13.30 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.00 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello.  

 

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti a fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina, negli appositi punti di raccolta e 

consegnarli personalmente ai genitori. 

 

Ingresso alle ore 8.15 dal cancello secondario di Via Padre ABATANGELO e dalla porta 

secondaria, classi TERZE e QUARTE della scuola primaria.  

 

Uscita alle ore 13.45 dal lunedì al giovedì e alle ore 13.15 il venerdì stessa porta e stesso 

cancello.  

I docenti dovranno accompagnare i propri alunni, disposti in fila indiana con 

distanziamento un metro e con mascherina, negli appositi punti di raccolta e 

consegnarli personalmente ai genitori. 

 

 

 



PLESSO FRATELLI GRIMM 

 

1. Ingresso flessile dalle ore 8.45 alle ore 9.45 dal cancello principale e ingresso al plesso 

dalla porta principale centrale, le sezioni TRE ANNI della scuola dell’infanzia.  

 

Uscita flessibile dalle ore 12.45 alle ore 13.45 stessa porta e stesso cancello. 

 

I genitori, muniti di apposita mascherina, potranno accedere per un breve periodo 

di tempo nei locali della scuola per consegnare e prelevare direttamente i propri 

bambini 

 

2. Ingresso flessile dalle ore 8.30 alle ore 9.30 dal cancello principale e ingresso al plesso 

dalla porta secondaria, le sezioni QUATTRO E CINQUE ANNI della scuola 

dell’infanzia.  

 

Uscita flessibile dalle ore 12.30 alle ore 13.30 stessa porta e stesso cancello. 

 

I genitori, muniti di apposita mascherina, potranno accedere per un breve periodo 

di tempo nei locali della scuola per consegnare e prelevare direttamente i propri 

bambini 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 


