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Al Sindaco del Comune di Montemarciano
A tutte le componenti della vita della scuola
Agli atti
OGGETTO. PRIMO GIORNO DI SCUOLA A.S.2020-21 e ORARIO PRIMA SETTIMANA
Carissimi, la grave situazione causata dal COVID-19 ci ha messo tutti alla prova, sappiamo tuttavia
che questa crisi non è destinata a risolversi in breve tempo e che la pandemia continua a diffondersi.
In questo momento il ruolo della scuola è quello di baluardo civico affinchè l'istruzione prevista
dalla nostra Costituzione ritorni ad essere un diritto a pieno titolo, ed allo stesso tempo insieme
all'Ente locale e agli organi collegiali della scuola, ai medici, alle famiglie , ai docenti e agli alunni
vediamo che il ruolo della scuola si configura anche come una comunità di pratica di procedure e
misure sanitarie di prevenzione e protezione anti COVID-19.
Molte cose appariranno cambiate e ciò che davamo per scontato potrà sembrarci un risultato
irraggiungibile adesso. Fin dal suono della prima campanella il 14 settembre 2020 cambierà il modo
di relazionarci con gli altri, il modo di lavorare, il modo di manifestare l'affetto, il modo di mangiare
e di stare nell'aula con i compagni, il modo di giocare, di studiare al computer e molto altro ancora.
Per alcuni la nuova situazione che si è determinata potrebbe essere fonte di sconforto, di sconcerto,
di insicurezza, per altri rappresenterà una opportunità, una sfida tra le più importanti da affrontare
con coraggio e creatività ma sempre con la testa sulle spalle. La realtà nella sua evidenza ci chiede
di vivere questo tempo per il bene di tutti, dando ognuno il proprio contributo con generosità e
secondo le proprie inclinazioni. Sappiamo che distruggere è facile ( basta pensare all'inquinamento,
alla violenza ...) ma costruire è difficile e lento, soprattutto se si fa nel rispetto della partecipazione
democratica, dell'ascolto di tutti,nel coinvolgimento della collettività e preservando le situazioni
fragili. Ringrazio per questo l'Assessore all'Istruzione Leila Golazmhat Hojat e il Vicesindaco
Tittarelli, il Dirigente e il Geometra dell'ufficio tecnico comunale, l'Assessorato ai servizi sociali e
gli assistenti sociali, il Comandate della Polizia Municipale, le cuoche e tutti gli operatori che hanno
aiutato la scuola a rinascere.Un sentito grazie a tutto lo Staff di Dirigenza, e ai collaboratori
scolastici della scuola che instancabilmente hanno lavorato sul campo per trovare le soluzioni
migliori senza risparmiarsi, unitamente alla Segreteria che ora affronta la novità di un turn-over
significativo. Continuiamo ogni giorno a risolvere situazioni inedite, che talvolta ci chiedono di
stabilire relazioni nuove tra uffici, tra persone, tra competenze diverse che ora devono integrarsi,
talvolta la soluzione non è a portata di mano, talvolta le persone di buona volotà fanno il miracolo.
Chiediamo a tutti di supportare la scuola nella riapertura, rispettando le indicazioni di sicurezza e
mantenendo sempre una comunicazione fluente con gli insegnanti e con gli amministratori
comunali.
A tutti un sincero augurio di Buon Anno Scolastico
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ORARI
Scuola dell'infanzia “Montessori” e “Marotti”
Ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Uscite:
1 uscita ore 12,00-12,15
2 uscita 13,45-14,00
Ultima uscita :suddivisione antiassembramento (tuttavia la scuola termina alle 16,00)
anni 3 dalle ore 15,00-15,20
anni 4 dalle ore 15,20-15,40
anni 5 dalle ore 15,40-16,00
Mensa , inizio il giorno 23 /09/2020 per tutti i bambini di 4 e 5 anni. I bambini di tre anni
cominceranno la Mensa in data 05/10/2020( salvo casi particolari concordati con le insegnanti).
Scuola primaria a tempo normale “De Amicis “ e “R.Sanzio”
entrata ore 8, 25-8,30
uscita ore 13,00
Primo giorno di scuola classe prima entrata ore 8,45-9.00
uscita ore 13,00
Scuola primaria a tempo pieno “R.Sanzio”
entrata ore 8,10-8,15
Primo giorno di scuola, classe prima entrata alle ore 8,45-9,00, uscita ore 12,45
(solo per la classe 1 C)
Mensa a partire dal giorno 14/09/2020 per le classi 2,3,4,5, sez.C a tempo pieno
Mensa per la classe 1 C a partire dal giorno 23/09/2020
Uscita per il tempo pieno alle ore 16,15 a partire dal giorno 14/09/2020 per le classi 2,3,4,5
Uscita per il tempo pieno tutte le classi alle ore 16,15 a partire dal giorno 23/09/2020 compresa la
classe 1 C.
Scuola secondaria di primo grado “Falcinelli”
entrata ore 8,00
uscita ore 12,00 per la prima settimana di scuola
le classi prime potrebbero uscire anche alle ore 11,00 nei giorni successivi a lunedì 14/09/2020.
L'orario provvisorio verrà aggiornato a mano a mano che l'organico dei docenti sarà completato,
verrà dettato nelle classi di giorno in giorno e comunicato almeno con un giorno di anticipo.Si
invitano i genitori a consultare gli avvisi sul diario riportanti l'orario settimanale.
Apertura al pubblico della Segreteria della scuola
Martedì 15,00-18,00
Venerdì 15,00-18,00

Avvertenze.
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Scuola primaria “Sanzio” di Marina
INGRESSI:
Dalle ore 8,25 alle ore 8,30 le classi 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, entreranno dalla porta a vetro del
tunnelche porta al Palazzetto dello Sport “Marotti”;
le classi 4 A , 4 B, 5 A entreranno dalla porta dell'atrio del prescuola;
dalle ore 8,10 alle ore 8,15 le clasi 1 C, 2 C, 3 C, 4 C, 5 C, entreranno dalla porta dell'atrio del
prescuola. ( primo giorno di scuola, classe 1 C orario di entrata: 8,45-9,00)
I genitori non potranno entrare nella scuola quindi si fermeranno dietro gli spartitraffico rossi e
bianchi, senza formare assembramenti.
I genitori consegneranno gli alunni alle insegnanti che li accompagneranno nelle classi con nastro
tipo “ Pedibus”. Se piove gli alunni entreranno dalle stesse porte accolti e distanziati dai
collaboratori scolastici , mentre le insegnanti li attenderanno in classe.
USCITE:
ore 13,00 gli alunni frequentanti il tempo normale usciranno, dallo stesso varco di ingresso secondo
l'ordine seguente( classe 5, 4, 3, 2, 1,). I genitori li attenderanno nei pressi del varco dell'atrio del
prescuola. Alle ore 16,15 i bambini del tempo pieno usciranno dalla porta centrale tradizionalmente
utilizzata. (la classe 1 C uscira' alle ore 12,45 soltanto per la prima settimana).
Scuola primaria “De Amicis”
INGRESSI
Dalle ore 8,25 alle ore 8,30 le classi 1 A, 2A,3A, 4A, 5A, entreranno dalla porta di sicurezza
laterale veniciata di verde.
I genitori non potranno entrare nella scuola quindi si fermeranno prima dell'ingresso del piazzale
dei pini, senza formare assembramenti.
I genitori consegneranno gli alunni alle insegnanti che li accompagneranno nelle classi con nastro
distanziatore tipo “ Pedibus”. Se piove gli alunni entreranno dalla stessa porta accolti e distanziati
dai collaboratori scolastici, mentre le insegnanti li attenderanno in classe.
USCITE
ore 13,00 gli alunni frequentanti il tempo normale usciranno, dallo stesso varco di ingresso secondo
l'ordine seguente( classe 5, 4, 3, 2, 1,). I genitori li attenderanno nei pressi del varco.
Scuola secondaria “Falcinelli”sede di Marina
Gli alunni entreranno ed usciranno in fondo al piazzale, presso il nuovo varco. Leclassi del corso D
tramite il passaggio al piano terra, le classi del corso C tramite la scala di sicurezza che porta al
primo piano.
Scuola secondaria “Falcinelli” sede di Montemarciano Capoluogo
La classe 1 A entrerà ed uscirà dalla porta di sicurezza dipinta di verde a pianoterra; la classe 3 A
entrerà dallo scalone monumentale portone di destra, le altre classi saranno accolte dalle ore 7,55
nel piazzale dei murales. In caso di bel tempo, a partire dalle ore 8,00 gli alunni si riuniranno
presso gli angoli opposti del piazzale vigilati dai docenti, quindi si disporranno sulle strisce gialle
distanziatrici per entrare sulla scala di sicurezza autoportante, con il seguente ordine 3B, 2 A,
2 B, 1 B. In caso di maltempo a partire dalle ore 8,00 gli alunni saranno assistiti e vigilati dai

collaboratori scolastici che verificheranno il distanziamento sulle righe gialle, il distanziamento
all'ingresso della scala autoportante e li inviteranno a salire velocemente i gradini di sicurezza,
mentre gli insegnanti li attenderanno in classe.
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La presente disposizione organizzativa integra il Piano di prevenzione e protezione per il contrasto
al COVID-19 e tuttavia indica un orario ancora provvisorio.
Montemarciano, 10/09/2020
La Dirigente Scolastica prof.ssa Angela Iannotta
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93

