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Oggetto: DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLA RIPRESA DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE – PERIODO 28/09/- 15/10 2020 
 
In relazione all’oggetto, si forniscono le disposizioni organizzative e di servizio di 
seguito dettagliate: 
 

PLESSO SODANO 
 

Gli alunni inseriti nei gruppi A e C accederanno ai locali scolastici utilizzando 
l’ingresso principale ed osserveranno i seguenti orari: 
● INGRESSO: ore 8.00 

USCITA: ore 13.00 
 

Gli alunni inseriti nei gruppi C bis e D bis accederanno ai locali scolastici utilizzando 
l’ingresso principale ed osserveranno i seguenti orari: 
● INGRESSO: ore 8.10 

USCITA: ore 13.10 
 
Gli alunni inseriti nei gruppi B e B bis accederanno ai locali scolastici utilizzando 
l’ingresso secondario (uscita di emergenza) ed osserveranno i seguenti orari: 
● INGRESSO: ore 8.00 

USCITA: ore 13.00 
 
Gli alunni inseriti nel gruppo D accederanno ai locali scolastici utilizzando l’ingresso 
secondario ed osserveranno i seguenti orari: 
● INGRESSO: ore 8.10 

USCITA: ore 13.10 
 



Ai genitori non sarà consentito  accedere ai locali scolastici, se non per motivi di 
assoluta urgenza debitamente autodichiarati e/o certificati e previa autorizzazione 
del Dirigente Scolastico.  
 
 

PLESSO MASSERIA DELLA CORTE 
 
Gli alunni inseriti nelle  sezioni A  e C accederanno ai locali scolastici utilizzando la 
porta finestra dell’aula posta nell’area del cortile antistante l’edificio ed 
osserveranno i seguenti orari: 
● INGRESSO: ore 8.05 

USCITA: ore 13.05 
Gli alunni inseriti nei gruppi A bis e B bis accederanno ai locali scolastici utilizzando 
le porte finestre delle aule poste nell’area del cortile retrostante : 
● INGRESSO: ore 8.05 

USCITA: ore 13.05 
 
Gli alunni inseriti nel gruppo B accederanno ai locali scolastici utilizzando l’ingresso 
principale ed osserveranno i seguenti orari: 
● INGRESSO: ore 8.25 

USCITA: ore 13.25 
 
Ai genitori non sarà consentito  accedere ai locali scolastici, se non per motivi di 
assoluta urgenza debitamente autodichiarati e/o certificati e previa autorizzazione 
del Dirigente Scolastico.  
 
 

PLESSO FOCE 
 
Gli alunni inseriti nei gruppi A e A bis accederanno ai locali scolastici utilizzando la 
scala di emergenza posta nell’area retrostante l’edificio ed osserveranno i seguenti 
orari: 
● INGRESSO: ore 8.05 

USCITA: ore 13.05 
 

Gli alunni inseriti nei gruppi B e B bis accederanno ai locali scolastici utilizzando la 
scala di emergenza posta nell’area retrostante l’edificio ed osserveranno i seguenti 
orari: 
● INGRESSO: ore 8.25 

USCITA: ore 13.25 
 
Ai genitori non sarà consentito  accedere ai locali scolastici, se non per motivi di 
assoluta urgenza debitamente autodichiarati e/o certificati e previa autorizzazione 
del Dirigente Scolastico.  



 
 
 
 
 
 

PLESSO EPISCOPIO 
 
Gli alunni inseriti nei gruppi A e A bis accederanno ai locali scolastici utilizzando 
l’ingresso area giochi adiacente il parcheggio di via Casamonica ed osserveranno i 
seguenti orari: 
● INGRESSO: ore 8.25 

USCITA: ore 13.25 
 

Gli alunni inseriti nei gruppi B e B bis accederanno ai locali scolastici l’ingresso area 
giochi adiacente il parcheggio di via Casamonica osserveranno i seguenti orari: 
● INGRESSO: ore 8.35 

USCITA: ore 13.35 
 
Ai genitori non sarà consentito  accedere ai locali scolastici, se non per motivi di 
assoluta urgenza debitamente autodichiarati e/o certificati e previa autorizzazione 
del Dirigente Scolastico.  
 
Fino al 15 ottobre i docenti, salvo diverse disposizioni dettate da sopravvenute ed 
urgenti esigenze di servizio, presteranno un orario settimanale di 25 ore distribuite in 
orario antimeridiano, dal lunedì al venerdì.  


