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Rogliano, 05 maggio 2021   

Ai docenti e alle famiglie degli alunni  
Plessi di Marzi dell’IC di Rogliano 

Al Sindaco del Comune di Marzi 
 

Al DSGA  

All’USR Calabria 

Al personale ATA  

AL SITO  

Oggetto: ripresa attività didattiche in presenza – plesso di Marzi  

VISTO l’articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001; 

CONSIDERATA l’ordinanza sindacale del Sindaco di Marzi n. 107 del 03.05.2021 che prevedeva la chiusura fino a 
giorno 05.05.2021; 

SI DISPONE 

che da giovedì 06.05.2021, le attività didattiche riprendono in modalità in presenza. 
Si raccomanda di utilizzare il seguente protocollo per la gestione degli ingressi e delle uscite: 
  

PLESSO: SCUOLA PRIMARIA MARZI 

Entrate:  
Le classi 4 A, 4B e 5A , accedono dall’ingresso principale “scuola dell’infanzia” alle ore 8:25, percorrono 
l’ingresso e raggiungono le proprie aule seguendo i percorsi.  
Le classi 1 A e 2 A, 3 A, accedono dall’ingresso “lato scuola primavera” alle ore 8:25, percorrono l’ingresso 
e raggiungono le proprie aule seguendo i percorsi.  
 
I bambini che arrivano nel plesso con lo scuolabus raggiungeranno la propria aula seguendo i rispettivi 
accessi alla propria aula. Si raccomanda il personale comunale di accompagnare i bambini all’ingresso.  
 
Uscite:  
Le uscite comportano la riconsegna dei minori ad un adulto, fatta eccezione per gli alunni che utilizzano il 
trasporto comunale.  
Al suono della campanella le classi si dirigono verso le stesse porte usate per l’ingresso. 
Contemporaneamente defluiranno al piano “scuola dell’infanzia” le classi 4A, 4B e 5A  e al piano 
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superiore 1A, 2A e 3A. Le classi non dovranno occupare il corridoio contemporaneamente, attendono il 
proprio momento di uscita nelle proprie classi. 
 Gli alunni che sono iscritti al servizio di trasporto verranno radunati dai collaboratori scolastici al termine 
delle lezioni, nei punti di raccordo stabiliti; il personale Ata, assicurandosi che gli alunni mantengono le 
distanze di sicurezza e i dispositivi di protezione, accompagnerà gli stessi alunni allo scuolabus. 
GIORNO DI RIENTRO 
L’unico giorno con il rientro pomeridiano è fissato per il lunedì, con lezioni fino alle 16.30. 
L’uscita segue lo stesso criterio dell’uscita antimeridiana. 
 
Le insegnanti, gli alunni con difficoltà di deambulazione nonché gli alunni con ingressi e uscite extra-
orario dovuti a terapie di varia natura, utilizzeranno l’ingresso principale 5 minuti prima o cinque minuti 
dopo il suono della campanella, previo accordo con le famiglie. 

 

PLESSO: SCUOLA INFANZIA  

La scuola dell’infanzia ha un modello organizzativo flessibile e variabile, “a misura di bambino”.  
L’accoglienza inizia alle ore 8.00 fino alle ore 9.30. Ogni alunno deve essere accompagnato da un solo 
adulto che dovrà mantenere il distanziamento previsto dalle norme. Il personale scolastico si occuperà di 
prendere in custodia l’alunno all’ingresso del plesso.  Il genitore che accede nei locali della scuola, per 
casi urgenti, dovrà trattenersi il minor tempo possibile e rispettare le regole anticovid (mantenere la 
distanza di sicurezza, indossare la mascherina e utilizzare il gel disinfettante). 
L’uscita antimeridiana è prevista dalle 12.00 alle 13.00, mentre l’uscita pomeridiana è prevista dalle 
15.00 alle 16.00. 
Ogni genitore dovrà attendere il personale scolastico all’esterno del plesso, rispettando le regole 
anticovid.  
 

 
 Per quanto riguarda la gestione della pausa merenda e della pausa mensa, come da regolamento d’istituto, 
si raccomanda di utilizzare gli spazi esterni alla struttura, se le condizioni meteo lo consentono.  
 
La scrivente si riserva, a esito di eventuali successivi atti normativi adottati dalle autorità competenti, di 
procedere a rettifica e/o a integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento. 

 

 

Prof.ssa Maria Bonanata 
                 Firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 


