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La ripartenza, per l’as 2020-21, sarà detata da ciò che la situazione imporrà.
In questo momento non si può sapere con certezza come evolverà la situazione. Tutavia in atesa di ulteriori indicazioni
del Comitato Tecnico Scientico e del MI, come scuola insieme all’Amministrazione Comunale stamo formulando
riflessioni e valutazioni, di natura tecnica, per oraanizzare al mealio la riapertura delle scuole in sicurezza.
Future disposizioni o indicazioni ministeriali potranno confermare o indirizzare in altro modo le present indicazioni.
Il presente documento riassume per ordine di scuola le sinaole situazioni in merito a:

1. ANALISI DEGLI SPAZI/NUMEROSITÀ DEGLI ALUNNI NELLE SEZIONI

SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso Diamante via Amendola (Planimetria in allegato)
Aula

Posti massimi consentiti

n. alunni

Sez. A

Aula

24

21

Sez. B

Aula

24

21

Sez.
C
Aula
24 (Planimetria in allegato)
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Plesso Cirella
Aula
Sez. A

21

Posti massimi consentiti
Aula

16

n. alunni
13

SCUOLA PRIMARIA CIRELLA Piano primo (Planimetria in allegato)
Aula
Posti massimi consentiti
n. alunni
2.1
16
15
2.2
18
16
2.3
16
2.4
16
2.5
16

Classe
1 + 2 primaria
3 + 4 + 5 primaria
VUOTA
AULA COVID
VUOTA

Le Classi di scuola PRIMARIA 5^A e 5^B di Diamante via Quasimodo, per carenza di spazi, verranno spostate nel
Plesso di via Amendola- Piano terra (Planimetria in allegato )
Aula
1.1
1.2

Posti massimi consentiti
17
24

n. alunni
16
17

Classe
5 A PRIMARIA
5 B PRIMARIA
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA Plesso Diamante via Quasimodo.

Per l’istituto di Diamante Centro, dovranno essere rispetate le assegnazioni delle classi alle aule indicate sia per la scuola
Primaria sia per la Secondaria, come da planimetrie in allegato.

Plesso di via Quasimodo - Secondaria- Piano terra (Planimetria in allegato )
Aula
1.1
1.2
1.3
1.4

Posti massimi consentiti
14
15
15
20

n. alunni
12
15
12
15

Classe
3 B SECONDARIA
2 B SECONDARIA
3 A SECONDARIA
2 A SECONDARIA

Plesso di via Quasimodo – Primaria - Piano primo (Planimetria in allegato )
Aula
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Posti massimi consentiti
24
24
24
15
15
25

n. alunni
19
19
17
12
14
18

Classe
4 A PRIMARIA
4 B PRIMARIA
2 A PRIMARIA
1 B PRIMARIA
1 A PRIMARIA
2 B PRIMARIA

Plesso di via Quasimodo - Primaria e Secondaria- Piano secondo (Planimetria in allegato )
Aula
Posti massimi consentiti
3.1
25
3.2
22
3.3
22
3.4
16
3.5
16
3.6
16
2. ORARI INGRESSO E USCITA SCUOLA

n. alunni
16
18
15
16

Classe
VUOTA
1 B SECONDARIA
1 A SECONDARIA
3 A PRIMARIA
3 B PRIMARIA
AULA COVID

Saranno utlizzat tuut i possibili inaressi all’ediicio, per limitare al massimo ali assembrament.
I percorsi saranno evidenziat da apposita seanaletca.
INFANZIA DIAMANTE: dal lunedì al venerdì
INGRESSO dalle ore 8.00 alle 9.00.
USCITA dalle ore 15.00 alle 16.00
Si richiede all’Ente comunale di potenziare la viailanza all’inaresso e all’uscita con la presenza di viaili afnchè sia
rispetato il distanziamento sociale.

INFANZIA CIRELLA: dal lunedì al venerdì
INGRESSO dalle ore 8.00 alle 9.00.
USCITA dalle ore 15.00 alle 16.00
Si richiede all’Ente comunale di potenziare la viailanza all’inaresso e all’uscita con la presenza di viaili afnchè sia
rispetato il distanziamento sociale.

PRIMARIA CIRELLA: dal lunedì al sabato.
INGRESSO dalle ore 8.15 alle 8.20.
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USCITA
alle ore 13.15
All’inaresso/uscita, o in occasione di qualsiasi spostamento in aruppo all’interno dei locali scolastci, ali alunni si
disporranno in ila indiana utlizzando la mascherina e con opportuno distanziamento.
Si richiede all’Ente comunale di potenziare la viailanza all’inaresso e all’uscita con la presenza di viaili afnchè sia
rispetato il distanziamento sociale.

Classi 5^A e 5^ B PRIMARIA via Amendola: dal lunedì al sabato
INGRESSO dalle ore 8.15 alle 8.20.
USCITA dalle ore 13.15
All’inaresso/uscita, o in occasione di qualsiasi spostamento in aruppo all’interno dei locali scolastci, ali alunni si
disporranno in ila indiana utlizzando la mascherina e con opportuno distanziamento.
Si richiede all’Ente comunale di potenziare la viailanza all’inaresso e all’uscita con la presenza di viaili afnchè sia
rispetato il distanziamento sociale.

INGRESSO PLESSO DI DIAMANTE via Quasimodo:
Alunni che
USUFRUISCONO SERVIZIO SCUOLABUS: utlizzeranno cancello inaresso sul retro della scuola in via
Bruxelles e accederanno tramite porta emeraenza in prossimità della palestra. Per ali alunni che usufruiranno del servizio
Scuolabus e/o Pre-scuola predisposto, qualora dovessero atendere orario di inaresso in aula, opportunamente distanziat,
in ila indiana e dotat di mascherina, saranno sorvealiat da personale individuato e formato dal Comune stazionando nei
corridoi in prossimità della palestra.
Gli orari del servizio scuolabus e prescuola saranno deinit e concordat tra scuola e tecnici comunali secondo l’orario di
inizio e ine delle lezioni, come di seauito indicato, per ali alunni che non usufruiscono del trasporto.
POTREBBERO ESSERCI VARIAZIONI.

Alunni che NON USUFRUISCONO SERVIZIO SCUOLABUS: accedendo dal cancello principale di Via Quasimodo all’atrio di
inaresso si collocheranno in 90 cerchi, delineat sul pavimento dell’intera area, formando 6 ile da 15 post ciascuna.
I cerchi
I cerchi

della stessa ila
distanziamento di 1 metro.
dalla ila adiacente distanziamento di 1,70 metro.

L’accesso deali alunni ai locali scolastci, in ila indiana utlizzando la mascherina e con opportuno distanziamento, avverrà
nel rispeto delle disposizioni indicate nella planimetria alleaata e con il seauente scaalionamento:
Dalle ore 7.55 alle 8.00 accederanno tuut ali ALUNNI SECONDARIA - TOT. 88
(ad esclusione di chi usufruisce dello scuolabus)
1^A - 18 alunni
2^A - 15 alunni
3^A - 12 alunni
1^B - 16 alunni
2^B - 15 alunni
3^B - 12 alunni
N.B. L’ultma ila e l’ultma porta di inaresso (lato mare) saranno dedicate ai 15 alunni della 2° B Secondaria la cui
aula è collocata in adiacenza della auardiola di inaresso.
Dalle ore 8.02 alle 8.09 accederanno ALUNNI 4^ PRIMARIA - TOT. 38
(ad esclusione di chi usufruisce dello scuolabus)
4^A – 19 alunni
4^B – 19 alunni

Dalle ore 8.10 alle 8.19 accederanno ALUNNI 3^ e 2^ PRIMARIA - TOT. 66
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(ad esclusione di chi usufruisce dello scuolabus)
2^A - 17 alunni
2^B - 18 alunni

3^A - 15 alunni
3^B - 16 alunni

Alle ore 8.20 accederanno ALUNNI 1^ PRIMARIA - TOT. 28
(ad esclusione di chi usufruisce dello scuolabus)
(Nei primi aiorni di scuola saranno accompaanat da un solo aenitore)
1^A - 14 alunni
1^B - 14 alunni

USCITA PLESSO DI DIAMANTE via Quasimodo –
All’inaresso/uscita, o in occasione di qualsiasi spostamento in aruppo all’interno dei locali scolastci, ali alunni si
disporranno in ila indiana utlizzando la mascherina e con opportuno distanziamento.

Alunni che USUFRUISCONO SERVIZIO SCUOLABUS: da deinirsi in cooperazione coi tecnici comunali.

Alunni che NON USUFRUISCONO SERVIZIO SCUOLABUS:
Accompaanat dai docent ali alunni stazioneranno nell’atrio di inaresso collocandosi nei 90 cerchi, delineat sul
pavimento dell’intera area, secondo il seauente scaalionamento:
Alle ore 12.55 accederanno ALUNNI SECONDARIA - TOT. 88
(ad esclusione di chi usufruisce dello scuolabus)
1^A - 18 alunni
2^A - 15 alunni
1^B - 16 alunni
2^B - 15 alunni

3^A - 12 alunni
3^B - 12 alunni

Alle ore 13.02 accederanno ALUNNI 4^ PRIMARIA - TOT. 38
(ad esclusione di chi usufruisce dello scuolabus)
4^A – 19 alunni
4^B – 19 alunni

Alle ore 13.10 accederanno ALUNNI 3^ e 2^ PRIMARIA - TOT. 66
(ad esclusione di chi usufruisce dello scuolabus)
2^A - 17 alunni
3^A - 15 alunni
2^B - 18 alunni
3^B - 16 alunni
Alle ore 13.20 accederanno ALUNNI 1^ PRIMARIA - TOT. 28
(ad esclusione di chi usufruisce dello scuolabus)
1^A - 14 alunni
1^B - 14 alunni
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