
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massafra, 13/09/2021 

  
A tutti i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Ai docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

  

Al Direttore SS.GG.AA. 

 

 

Al Personale ATA 

   

Bacheca scuola digitale 

 

Registro elettronico famiglie 

 

 

 

Comunicazione n. 24 

 

 

Oggetto: Protocolli organizzativi Scuola Secondaria di 1° grado – inizio lezioni e orari di ingresso e uscita 

 

Con la presente si comunica alle SS.LL. che le lezioni per tutte le classi avranno inizio il 20 settembre 2021. 

 

Nella fattispecie, si precisa che per la prima settimana (da lunedì 20 a venerdì 24 settembre) l’orario delle lezioni sarà 

svolto dalle ore 07.45 alle ore 12.45, mentre dalla seconda settimana (da lunedì 27 settembre e fino alla fine delle 

lezioni) l’orario delle lezioni sarà svolto dalle ore 07.45 alle ore 13.45. 

Solo per il primo giorno di scuola (lunedì 20 settembre) e solo per le classi prime della scuola secondaria, l’orario 

d’ingresso è fissato alle ore 08.30 per il plesso COLLODI e alle 09.30 per il plesso RODARI, al fine di permettere al 

dirigente scolastico e ai docenti di classe di accogliere, nel cortile della scuola, gli alunni e i genitori.  

 

Per una maggiore esplicitazione si riporta, tuttavia, il seguente prospetto indicativo 

 

 

 

 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN G. BOSCO” 

Corso Roma 251 - 74016 MASSAFRA (TA)  
Segreteria tel. 099/3313902  

Codice Fiscale: 90214650732 

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

 

 



Scuola secondaria di I grado 

 

● DAL  20 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE si osserverà il seguente orario di ingresso e uscita: 

PLESSO CLASSI ORARIO 

INGRESSO 

LUOGO DI 

ACCESSO 

ORARIO 

USCITA 

LUOGO DI USCITA 

 

Ex Plesso  

Paese dei 

Balocchi 

1^A-1^B-1^D 

L’alunno sarà 

accompagnato da un 

genitore nel cortile della 

scuola   

08.30 

(Solo per il 

primo giorno 

dal secondo 

giorno 07.45) 

Cancello principale 

Corso Roma 

 

Porta centrale del 

plesso 

  

12.45 Cancello principale 

Corso Roma 
 

Porta centrale del 

plesso 

 

Ex Plesso 

Paese dei 

Balocchi 

 

 

2^A-2^B-3^A-3^B- 

3^D 

07.45 Cancello principale 

Corso Roma 

 

Porta centrale del 

plesso  

12.45 Cancello principale 

Corso Roma 

 

Porta centrale del 

plesso 

RODARI 1^C 9.30 

(Solo per il 

primo giorno; 

dal secondo 

giorno 07.45) 

Cancello principale 

Via P. Abatangelo 

(solo il 1° giorno)  

 

Cancello secondario 

Via CARANO 

Porta laterale 

dal 2° giorno 

12.45  Porta secondaria 

RODARI 2^D-2^C-3^C 07.45 Cancello laterale  

Via CARANO 

Porta laterale 

12.45  Porta secondaria 

 

● DAL  27 SETTEMBRE si osserverà il seguente orario di ingresso e uscita: 

PLESSO CLASSI ORARIO 

INGRESSO 

LUOGO DI 

ACCESSO 

ORARIO 

USCITA 

LUOGO DI USCITA 

COLLODI 

Ex Plesso  

Paese dei 

Balocchi 

1^A-1^B-1^D 

2^A-2^B-3^A-3^B-

3^D 

07.45 Cancello principale 

Corso Roma 

 

Porta centrale del 

plesso  

13.45 Cancello principale 

Corso Roma 

 

Porta centrale del 

plesso 

RODARI 1^C-2^C-2^D-3^C 07.45 Cancello laterale  

Via CARANO 

 

Porta laterale del 

plesso 

13.45  Cancello laterale  

Via CARANO 

 

Porta laterale del plesso 

 

 

 



 

 

 

Si precisa, inoltre, che tutte le operazioni di ingresso e uscita degli alunni, ivi comprese le lezioni e tutte le attività connesse,  

dovranno essere svolte nel pieno rispetto dei protocolli anti covid - 19. Nella fattispecie tutti gli alunni e tutto il personale 

dovranno indossare sempre la mascherina e mantenere il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone. 

I genitori non dovranno accedere nei locali della scuola, ma potranno accompagnare e prelevare i propri figli nei 

pressi dei cancelli di ingresso e di uscita dei vari plessi. 

Nei casi di urgenti ed improcrastinabili esigenze di entrare nei locali scolastici, i genitori dovranno esibire il proprio 

Green Pass al personale addetto al controllo, 

Gli ingressi degli alunni nelle proprie aule avverranno liberamente, mentre all’uscita da scuola i docenti dovranno 

accompagnare, in fila indiana, i propri alunni nei pressi delle uscite dei cancelli. 

 

Si precisa che è fatto obbligo a tutti di osservare le seguenti disposizioni: 

a) l’obbligo di utilizzo permanente dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina di tipo chirurgico) 

b) la raccomandazione del rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro 

c) il divieto di accesso o di permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5°. 

 

Il Dirigente Scolastico 

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

 
 

 


