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Ai Genitori Degli Alunni 

I Ciclo 

Al Sindaco del Comune di Pellezzano 

Alla ditta trasporti- per il tramite dell’Ente Locale 

All’albo 

Al Sito 

 

 Oggetto: Modifica orari scaglionamento I ciclo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il verbale della riunione fra la RSU e il Dirigente Scolastico del giorno 08 /10/2020 nella quale la 

Rsu concordava sull’ipotesi di verificare una riduzione  degli orari destinati ad entrate e uscite- area 

progettuale; 

Visto il verbale del Gruppo di miglioramento /NIV del giorno 08/10/2020 dal quale si evince 

all’O.d.g. n.1 la necessità di verificare una riduzione degli orari destinati ad entrate e uscite della scuola 

primaria e secondaria di I grado a seguito della rilevazione di criticità da parte dei docenti , della Dirigenza 

e da alcuni genitori che ne hanno dato comunicazione per le vie brevi. 

Vista la  mail del giorno 09/10/2020 ore 18:47-“Osservazioni sulle modalità attuate per il rientro a scuola 

A.S. 2020/21 al fine di prevenire il rischio di contagio da Covid-19”, inviata dal Presidente del Consiglio 

di Istituto , che raccoglieva diffuse lamentele , da parte dei rappresentanti dei plessi dell’I.C. di Pellezzano 

riguardo gli scaglionamenti orari; 

Visto il verbale della riunione del 13/10/2020 tra la Dirigenza, la RSU di Istituto e i responsabili di tutti i 

plessi coinvolti nel quale è riportato: “:::OMISSIS…In merito agli orari i docenti rappresentano che gli 

alunni hanno raggiunto un buon grado di addestramento nelle entrate e nelle uscite, per cui gli orari 

possono essere modificati accorciando i tempi di scaglionamento…OMISSIS…” 

 

Preso atto che il giorno 15/10/2020 si è tenuta la riunione di coordinamento fra la Scuola, 

rappresentata dalla Dirigenza, accompagnata dalla D.S.G.A. e l’Ente Locale, rappresentato dal 

Sindaco dottor Francesco Morra, accompagnato dall’assessore alla P.I. e dall’architetto Alfonso 

Landi, per concordare soluzioni in merito alle problematiche scuola e ipotizzare orari concordati; 

 

Valutato che in data 21/10/2020 l’Ente Locale inviava alla scuola ipotesi formalizzata in merito 

agli orari, nella logica dell’ottimizzazione del servizio trasporto; 
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Valutato che gli orari di scaglionamento non incidono sul monte ore delle lezioni, dato che lo 

scaglionamento si è reso possibile sulla base del libero e volontario contributo progettuale dei 

docenti che responsabilmente si sono resi disponibili; 

 

Vista la delibera n. 10 del Collegio dei docenti del giorno 22/10/2020 con la quale il Collegio ha  

rimodulato il Progetto pre e post accoglienza  sulla base dei nuovi orari approvati dal NIV/GM  e modificati 

per la  scuola Secondaria a seguito di interlocuzione con l’Ente Locale; 

Preso atto che sulla base di quanto emerso dai citati documenti la Dirigenza, in data 23/10/2020 

sottoponeva, nell’ambito della riunione periodica, l’aggiornamento dell’Integrazione al Dvr 

Rischio   COVID 19-Revisione 3 Protocollo Revisione 2, al Medico Competente , al RSPP e 
all’RLS i quali firmavano il documento contenente nuovi orari di scaglionamento; 

 

DISPONE 

Allorquando le attività didattiche riprenderanno in presenza, i seguenti orari: 

1 Plesso Capriglia Scuola Primaria 

Gli alunni entreranno dalla porta che dà accesso all’atrio(uscita di emergenza) secondo l’orario: 

Entrate: 

classe I ore 8,20 

classe II ore 8,25 

classe IV ore 8,30 

Per il resto il protocollo  è immutato. 

2  Plesso Pellezzano Scuola Primaria  

Gli alunni entreranno dalla porta secondaria (uscita di emergenza) che dà accesso all’atrio secondo l’orario: 

classe III ore 8,25 

classe V ore 8,30 

Per il resto il protocollo  è immutato. 

3 Plesso Coperchia Scuola Primaria 

Entrate 

Classi II  A –II B – I B  ingresso secondario piano terra ore 8,25.  

Classi V B – V A –ingresso principale piano primo ore 8,25.  

IV A- III A ingresso principale piano primo ore 8,30.  

I A- IV B   ingresso secondario piano terra ore 8,30.  

Uscite 

Classi IV B  - I A  nell’ordine fissato ore 13,30 (sabato 12,30) 

Classi III A- IV A nell’ordine fissato ore 13,30(sabato 12,30) 

Classi II  A –II B – I B  nell’ordine fissato ore 13,35(sabato 12,35) 

Classi VA – V B nell’ordine fissato ore 13,35(sabato 12,35) 

Con banchetti monoposto, allorquando arriveranno: 

Entrate 

Classi II  A –II B ingresso secondario piano terra ore 8,25.  

Classi V B – V A – IV A  ingresso principale piano primo ore 8,25.  

III A - IV B ingresso principale piano primo ore 8,30.  

I A- I B  ingresso secondario piano terra ore 8,30.  
Uscite 

Classi IV B  - III A ingresso principale nell’ordine fissato ore 13,35 (sabato 12,35) 

Classi V B – V A – IV A  ingresso principale nell’ordine fissato ore 13,30(sabato 12,30) 

Classi II  A –II B ingresso secondario piano terra nell’ordine fissato ore 13,30(sabato 12,30) 

Classi I A – I B ingresso secondario nell’ordine fissato ore 13,35(sabato 12,35) 

Per il resto il protocollo  è immutato. 



4 Plesso Capezzano via Quercia Scuola Primaria 

Entrate 

Classi I e II  ore 8,20 

Classi III -IV A e ore 8,25 

Classi V -IV B   ore 8,30 

Uscita 

Classi I - II  ore 13,30(sabato 12,30) 

Classi III -IV A ore 13,35(sabato 12,35) 

Classi IV B  -V ore 13,40(sabato 12,40) 

Per il resto il protocollo  è immutato. 

5 Plesso Scuola Secondaria Via Fravita 

Entrata 

Classi I A –I C- I D ore 7,50 

Classi II A –II C – III E ore 7,55 

Classi III A- III C  –III D  ore 8,00 

Uscita  

Classi I A –I C- I D ore 13,00 

Classi II A –II C – III E ore 13,05 

Classi III A- III C  –III D  ore 13,10 

Per il resto il protocollo  è immutato. 

 

 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 
   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 

 originale con firma autografa) 

 

 


