Istituto Comprensivo Borsi
Organizzazione a.s. 2020-21
Ripartiamo insieme e in sicurezza

Ripartiamo insieme con gioia
ma ricordiamo…
Rispetto degli ingressi e delle uscite assegnate
Rispetto degli orari, degli spazi e dei tempi
Igienizzazione delle mani
Rispetto del distanziamento
Corresponsabilità scuola-famiglia
Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
Cura dell'ambiente di apprendimento

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA
 Sette spazi sezione, salone, laboratori, giardino.
 Tutti gli spazi saranno riorganizzati in modo flessibile.
 Entrata-uscita: gli ingressi avverranno nel rispetto del
distanziamento secondo la segnaletica indicata.
 I genitori accompagneranno i bambini seguendo la
segnaletica indicata e li affideranno alle maestre avendo
cura di rispettare le misure di distanziamento.
 Attività all'aperto quando possibile.
 L’attivazione del prolungamento orario e del pre-scuola sarà
realizzato solo in caso di assegnazione di maggiori risorse di
organico da parte del MIUR e degli Uffici Scolastici.

Orari-Scuola dell’Infanzia
Lunedì 7 settembre 2020: Inizio scuola ( vecchi iscritti): secondo i
seguenti ingressi scaglionati:
CLASSE
BLU ( gruppi A/B )
GIALLA ( gruppi A/B)
ROSSA (gruppi A/B)

INGRESSO
8:00/8:10
8:10/8:20
8:20/8:30

USCITA
11:30/11:40
11:40/11:50
11:50/12:00

Da martedì 8 settembre gli alunni frequenteranno secondo il
seguente orario (comprensivo di mensa):
CLASSE
BLU (gruppo A)
GIALLA ( gruppo A)
ROSSA ( gruppo A)
BLU ( gruppo B)
GIALLA ( gruppo B)
ROSSA (gruppo B)

INGRESSO
8:00/8:10
8:10/8:20
8:20/8:30
8:30/8:40
8:40/8:50
8:50/9:00

USCITA
12:50/13:00
13:00/13:10
13:10/13:20
13:20/13:30
13:30/13:40
13:40/13:50

I gruppi di appartenenza saranno comunicati alle famiglie prima dell’inizio dell’anno
scolastico.

Scuola dell’Infanzia- NUOVI ISCRITTI
Alunni di 4/5 anni
lunedì 14 settembre : primo giorno di scuola
ingresso: 10,30
Uscita: 11,45/12,00
Da martedì 15 settembre l’orario di frequenza sarà concordato
con le insegnanti di classe.

Alunni nuovi iscritti di 3 anni
lunedì 21 settembre: primo giorno di scuola
Ingresso dalle ore 10,30 secondo le modalità che verranno
comunicate in seguito alle famiglie

SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° GRADO
ORARI DAL 14 AL 25 SETTEMBRE
Gli orari potranno subire variazioni a seguito di nuove
disposizioni da parte del Ministero dell’istruzione e degli enti
preposti.

ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI 1° GRADO
 Gli alunni entreranno divisi in piccoli gruppi.
 Gli elenchi dei gruppi verranno pubblicati sul sito della scuola
qualche giorno prima dell’inizio delle lezioni.
 Ogni alunno potrà essere accompagnato da un solo genitore.
 Dopo un primo momento di accoglienza, i genitori usciranno
da scuola e gli alunni verranno accompagnati in classe dai
propri insegnanti.
 I genitori aspetteranno i propri figli all’uscita da scuola fuori
dal cancello.

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
VISCONTINI
Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola
Gruppo Ape

Ingresso ore 9.00

Uscita ore 11.00

Gruppo Elefante

Ingresso ore 9.30

Uscita ore 11.00

Gruppo Ippopotamo

Ingresso ore 10.00

Uscita ore 12.00

Gruppo Orso

Ingresso ore 10.30

Uscita ore 12.00

Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre: le classi PRIME entreranno alle
ore 9.00 e usciranno alle ore 12.00
Da giovedì 17 a venerdì 25 settembre: le classi PRIME entreranno alle
ore 8.30 e usciranno alle ore 12.30

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
CILEA
Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola
Gruppo Ape

Ingresso ore 9.15

Uscita ore 11.15

Gruppo Elefante

Ingresso ore 9.45

Uscita ore 11.15

Gruppo Ippopotamo

Ingresso ore 10.15

Uscita ore 12.15

Gruppo Orso

Ingresso ore 10.45

Uscita ore 12.15

Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre: le classi PRIME entreranno alle
ore 9.00 e usciranno alle ore 12.00
Da giovedì 17 a venerdì 25 settembre: le classi PRIME entreranno alle
ore 8.30 e usciranno alle ore 12.30

CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA
SILLA E VISCONTI
Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola
Gruppo Ape

Ingresso ore 10.00

Uscita ore 12.00

Gruppo Elefante

Ingresso ore 10.30

Uscita ore 12.00

Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre: le classi PRIME entreranno alle
ore 9.00 e usciranno alle ore 12.00

Da giovedì 17 a venerdì 25 settembre: le classi PRIME entreranno alle
ore 8.30 e usciranno alle ore 12.30

CLASSI PRIME
PLESSI BORSA E OJETTI
Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola
Tempo Ordinario

Ingresso ore 9.00

Uscita ore 11.00

Tempo Prolungato

Ingresso ore 10.00

Uscita ore 12.00

Da Martedì 15 a venerdì 25 settembre: le classi PRIME
seguiranno l’orario del mattino.

SCUOLA PRIMARIA
 Spazi classe, mensa, palestra, laboratori, giardino…
 Entrata-uscita: ingressi scaglionati per interclasse.
 Gli ingressi e le uscite avverranno dall’ingresso
centrale o dagli ingressi laterali secondo la segnaletica
cha sarà indicata per ciascuna classe nel rispetto del
distanziamento.
 Gli alunni attenderanno gli insegnanti nel punto di
ritrovo di ciascuna classe.
 Educazione motoria-attività all'aperto quando
possibile.

Plesso via Cilea
Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola
Classi Quarte e Quinte

Ingresso ore 8.10

Uscita ore 12.10

Classi Terze

Ingresso ore 8.20

Uscita ore 12.20

Classi Seconde

Ingresso ore 8.30

Uscita ore 12.30

Classi Prime

Secondo l’orario indicato

Dal 15 settembre al 25 settembre
Le classi seconde, terze, quarte e quinte proseguiranno secondo
la scansione oraria del primo giorno.
Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre: le classi PRIME
entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 12.00
Da giovedì 17 a venerdì 25 settembre: le classi PRIME
entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 12.30

Plesso Viscontini
Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola
Classi Quarte e Quinte

Ingresso ore 8.10

Uscita ore 12.10

Classi Terze

Ingresso ore 8.20

Uscita ore 12.20

Classi seconde

Ingresso ore 8.30

Uscita ore 12.30

Classi Prime

Secondo l’orario indicato

Dal 15 settembre al 25 settembre
Le classi seconde, terze, quarte e quinte proseguiranno secondo
la scansione oraria del primo giorno.

Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre: le classi PRIME
entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 12.00
Da giovedì 17 a venerdì 25 settembre: le classi PRIME
entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 12.30

Plesso via Visconti
Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola
Classi Quarte e Quinte

Ingresso ore 8.10

Uscita ore 12.10

Classi Terze e Seconde

Ingresso ore 8.20

Uscita ore 12.20

Classi Prime

Secondo l’orario indicato

Dal 15 settembre al 25 settembre
Le classi seconde, terze, quarte e quinte proseguiranno secondo
la scansione oraria del primo giorno.
Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre: le classi PRIME
entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 12.00
Da Giovedì 17 a Venerdì 25 settembre: le classi PRIME
entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 12.30

Plesso via Silla
Lunedì 14 settembre: primo giorno di scuola
Classi Quarte e Quinte

Ingresso ore 8.10

Uscita ore 12.10

Classi Terze e Seconde

Ingresso ore 8.20

Uscita ore 12.20

Classi Prime

Secondo l’orario indicato

Dal 15 settembre al 25 settembre
Le classi seconde, terze, quarte e quinte proseguiranno secondo
la scansione oraria del primo giorno.
Martedì 15 e Mercoledì 16 settembre: le classi PRIME
entreranno alle ore 9.00 e usciranno alle ore 12.00
Da giovedì 17 a venerdì 25 settembre: le classi PRIME
entreranno alle ore 8.30 e usciranno alle ore 12.30

Scuola Secondaria 1° Grado
 Spazi classe, mensa, laboratori, aula polifunzionale, giardino, palestra
 Entrata -uscita dagli ingressi indicati per ciascuna classe nel rispetto del
distanziamento di un metro secondo la segnaletica indicata.
 Gli alunni attenderanno fuori dal cancello di ingresso della scuola.
 Gli alunni aspetteranno gli insegnanti per l’ingresso a scuola negli spazi
indicati.
 Entreranno in fila ordinatamente tenendo il distanziamento di un metro
seguendo la segnaletica adesiva posta sul pavimento.
 Per l’uscita si seguiranno gli stessi percorsi dell’ingresso.
 Ed. Fisica-attività all'aperto quando possibile.
 Per le attività motorie seguirà un protocollo predisposto dagli insegnanti

Plesso Via Borsa
classi Tempo Ordinario
Dal 14 settembre al 25 settembre le classi effettueranno il seguente orario
INGRESSO

Ore 7.55

Ore 8.10

INIZIO LEZIONI

Ore 8.00

Ore 8.15

INGRESSO
CLASSI

INGRESSO
PRINCIPALE
3A

USCITA

INGRESSO
RETRO
(ex nido)
2A

Ore 12.35

INGRESSO
PRINCIPALE
NESSUNA

INGRESSO
RETRO
(ex nido)
1A

Ore 12.50

Lunedì 14 settembre le classi prime entreranno alle ore 9.00 e usciranno
alle ore 11.00

Plesso Via Borsa
classi Tempo Prolungato
Dal 14 settembre al 25 settembre le classi effettueranno il seguente orario

INGRESSO

Ore 7.55

Ore 8.10

INIZIO LEZIONI

Ore 8.00

Ore 8.15

INGRESSO
CLASSI
USCITA

Ingresso
principale
2B
3C

Ingresso retro
(ex nido)
2C
3B

Ore 13.00

Ingresso
principale

Ingresso retro
(ex nido)

1B

1C
Ore 13.15

Lunedì 14 settembre le classi prime entreranno alle ore 10.00 e usciranno alle ore
12.00

Plesso Via Ojetti
classi Tempo Ordinario
Dal 14 settembre al 25 settembre le classi effettueranno il seguente orario
INGRESSO

Ore 7.55

Ore 8.10

INIZIO LEZIONI

Ore 8.00

Ore 8.15

INGRESSO
CLASSI

USCITA

INGRESSO
PRINCIPALE

INGRESSO
Giardino

2E
3E

INGRESSO
PRINCIPALE

1E
1I (metà
classe)

Ore 12.35

INGRESSO
Giardino

1I (metà
classe)

Ore 12.50

Lunedì 14 settembre le classi prime entreranno alle ore 9.00 e usciranno
alle ore 11.00

Plesso Via Ojetti
classi Tempo Prolungato
Dal 14 settembre al 25 settembre le classi effettueranno il seguente orario
INGRESSO

Ore 7.55

Ore 8.10

INIZIO LEZIONI

Ore 8.00

Ore 8.15

Ingresso
principale

Ingresso
giardino

Ingresso
principale

Ingresso
giardino

2D, 2H
3F, 3H

2F, 2G,
3G

1D, 1F

1G

INGRESSO/CLASSI

USCITA

Ore 13.00

Ore 13.15

Lunedì 14 settembre le classi prime entreranno alle ore 10.00 e usciranno
alle ore 12.00

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Dal 28 settembre 2020 tutte le classi effettueranno il seguente orario:
BORSA-OJETTI

INGRESSO

USCITA

TEMPO ORDINARIO

Ore 7.55-8.00

Ore 13.30

TEMPO PROLUNGATO

Ore 7.55-8.00

Ore 15.20
Mercoledì 12.35

Gli orari di ingresso e uscita seguiranno le indicazioni date per ciascuna
classe nel rispetto del distanziamento

Spazi e classi ipotizzati
 AMBIENTI FLESSIBILI : spazi di apprendimento flessibili, spazi
multifunzionali, palestra e giardino
 CLASSI : tutte presenti contemporaneamente a scuola
 Le singole classi saranno divise in gruppi di apprendimento a seconda della
organizzazione interna alla classe che sarà comunicata.
 Le lezioni si svolgeranno senza divisione del gruppo classe oppure in
suddivisione in 2 gruppi che svolgeranno contemporaneamente la lezione
utilizzando un sistema audio-video a scuola.
 INGRESSI E USCITE : differenziate - segnaletica dedicata - orari scaglionati percorsi interni identificati con precisione
 LABORATORI : utilizzo dei laboratori - atelier - aula polifunzionale - utilizzo
dei tablet - libri di testo digitali - realtà aumentata
 CORTILE : suddiviso con apposita segnaletica indicante i percorsi di
entrata e di uscita dei rispettivi plessi.

Regole generali
SITO: tutte le comunicazioni e gli
aggiornamenti saranno disponibili in tempo
reale sul sito.
Si raccomanda a tutti il rispetto del
distanziamento e delle regole igienicosanitarie.
Gli alunni entreranno a scuola da soli, i
genitori rispetteranno le indizioni che saranno
fornite.

Organizzazione Settembre 2020
 RECUPERO PAI : le lezioni di recupero e le verifiche si svolgeranno dal 3
Settembre nel plesso di via Cilea per la scuola primaria e nel plesso di via
Borsa per la scuola secondaria di primo secondo il calendario comunicato
 INIZIO LEZIONI :
7 SETTEMBRE per la scuola dell’infanzia
14 SETTEMBRE per la scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
 ACCOGLIENZA CLASSI PRIME:
14 SETTEMBRE secondo gli orari stabiliti
N.B. TUTTE LE ULTERIORI INFORMAZIONI E I DETTAGLI DEGLI ORARI
SARANNO RESI DISPONIBILI IN TEMPO REALE SUL SITO SCOLASTICO E
AGGIORNATI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL MIUR E GLI ACCORDI CON GLI
ENTI TERRITORIALI COMPETENTI

Per un buon inizio e
per la nostra serenità
Cerchiamo di osservare
 Massima puntualità (ingressi, uscite, mensa)
 Rispetto delle regole di sicurezza e di distanziamento
 Attenzione alla segnaletica
 Mascherina e igienizzazione delle mani
 Serenità e collaborazione positiva
 Fiducia e pazienza
 Cura degli spazi e dei materiali comuni
 Cura e attenzione verso gli altri
 Tanta voglia ed energia per ripartire insieme

RICORDA DI NON COMPRARE IL DIARIO 2020-21: lo troverai a scuola insieme
alla maglietta ( se non hai più quella vecchia o se sei un neo-alunno)

Forza si ricomincia !
Vi aspettiamo con gioia per iniziare
insieme questo nuovo anno con
l’entusiasmo e la voglia di esser
nuovamente una scuola “forte”.

