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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
Per la scuola di Maierà, rispeto allo scorso anno, gli alunni delle tre classi della scuola secondaria saranno spostat nel
plesso di Vrasi, mentre le sezioni e le classi della scuola Infanzia e Primaria saranno collocate entrambe nel Plesso di Via
Ortaglie.
SCUOLA DELL’INFANZIA Plesso MAIERA’ centro- via Ortaglie (Planimetria in allegato)
Aula
Sez. A

Post massimi consentt
Aula

23

n. alunni
23

SCUOLA PRIMARIA Plesso MAIERA’ centro - via Ortaglie (Planimetria in allegato)

Aula
2.1
2.2
2.3
2.4

Post massimi consentt
17
16
16
16

Piano primo
n. alunni
17
15

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

SCUOLA SECONDARIA Plesso MAIERA’ Vrasi - (Planimetria in allegato)

Aula
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Post massimi consentt
16
16
16
16
16

n. alunni
13
11
16

Classe
1 A SECONDARIA
2 A SECONDARIA
3 A SECONDARIA
AULA COVID
VUOTA
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2. ORARI INGRESSO E USCITA SCUOLA

Saranno utlizzat tuut i possibili inaressi all’ediicio, per limitare al massimo ali assembrament.
I percorsi saranno evidenziat da apposita seanaletca.
2. ORARI INGRESSO E USCITA SCUOLA
Saranno utlizzat tuut i possibili inaressi all’ediicio, per limitare al massimo ali assembrament.
I percorsi saranno evidenziat da apposita seanaletca.
INFANZIA MAIERA’:

dal lunedì al venerdì
INGRESSO dalle ore 8.00 alle 9.00.
USCITA dalle ore 15.00 alle 16.00
L’inaresso avverrà dalla porta di inaresso laterale, che immete i bambini diretamente nelle aule.
Si richiede all’Ente comunale di potenziare la viailanza all’inaresso e all’uscita afnché sia rispetato il distanziamento
sociale.

PRIMARIA MAIERA’: dal lunedì al sabato.
INGRESSO dalle ore 8.15 alle 8.20.
USCITA
alle ore 13.15
L’inaresso avverrà dalla porta taaliafuoco posta alla sinistra dell’inaresso alle ore 8.15 con uscita alle ore 13.15.
Considerato il numero esiauo di alunni si provvederà all’inaresso delle classi senza scaalionamento di orario.
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.
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.
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 indicato, per ali alunni che non usufruiscono del trasporto.
POTREBBERO ESSERCI VARIAZIONI.

SECONDARIA MAIERA’: dal lunedì al sabato.
INGRESSO dalle ore 8.35
USCITA
alle ore 13.35
L’inaresso avverrà dall’unica porta d’inaresso.
Considerato il numero esiauo di alunni si provvederà all’inaresso delle classi senza scaalionamento di orario.
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.
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.
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 indicato, per ali alunni che non usufruiscono del trasporto.
POTREBBERO ESSERCI VARIAZIONI.

Firmato digitalmente da MARIACRISTINA RIPPA

