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A.S.18/19 - DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 001  

DESTINATARI:      SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

Docenti  Genitori(*)  ATA  Albo di Istituto  

 (*) per il tramite dei figli 

 

Biancavilla 13 ottobre 2018 

 

Oggetto: SCUOLA PRIMARIA PLESSO VERGA - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

PER ASSICURARE LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN REGIME DI 

DOPPI TURNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSA l'ordinanza sindacale 62 del 7/10/2018 di chiusura temporanea a tempo  indeterminato dei 

  locali del plesso Verga; 

PREMESSA la successiva ordinanza sindacale 82 del 12/10/2018 di parziale riapertura del plesso Verga e 

  la conseguente  modifica e revisione del Piano di Emergenza, effettuata il 13 ottobre 2018 in 

  accordo con il RSPP e il RLS; 

VISTA   la delibera n.22 del 99/10/18/ del Consiglio di Circolo adottata in previsione di  dover  

  ricorrere alla ripresa delle attività didattiche in regime di doppio turno;  

 

DISPONE 

che LUNEDI' 15 OTTOBRE le attività didattiche del plesso Verga riprenderanno secondo le seguenti 

disposizioni: 

 

ORARIO SCOLASTICO 

TEMPORANEA RIDUZIONE DELL'ORARIO DELLE LEZIONI FINALIZZATA ALLA 

REALIZZAZIONE DEL DOPPIO TURNO GIORNALIERO: 

Le lezioni si svolgeranno in due turni giornalieri di h. 4,5 ciascuno nei seguenti rispettivi orari; 

antimeridiano: 8:05-12:35; pomeridiano: 14:00-18:30; si garantisce un intervallo di almeno 75 minuti per la 

necessaria aerazione e pulizia delle aule e dei locali scolastici in genere. 

 

La giornata scolastica rimane articolata in 5 lezioni che seguono l'accoglienza, riducendone solo 

proporzionalmente la durata. 
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 MATTINA ORE POMERIGGIO 

8:05 - 8:25 Accoglienza 14:00 - 14:20 

8:25 - 9:15 Lezione 1 14:20 - 15:10 

9:15 . 10:05 Lezione 2 15:10 - 16:00 

10:05 - 10:50 Lezione 3 16:00 - 16:45 

10:50 - 11:00 Intervallo 16:45 - 16:55 

11:00 - 11:45 Lezione 4 16:55 - 17:40 

11:45 - 12:35 Lezione 5 17:40 - 18:30 

 

ORARIO DEI DOCENTI 

I docenti effettueranno il loro servizio, secondo l'orario che verrà comunicato con separata 

circolare. 

La programmazione settimanale continuerà ad essere effettuata il martedì pomeriggio, in via 

Dei Mandorli, per le classi che svolgeranno le attività in orario antimeridiano; i docenti delle 

classi del turno pomeridiano, progetteranno, nell'aula 1/2 del plesso Verga, il martedì mattina 

dalle h. 9:00 alle h. 11:00.  

 

TURNO POMERIDIANO - ALLOCAZIONE CLASSI 

Temporaneamente ed a partire da Lunedì 15 ottobre, tutte le classi inizialmente allocate la 

piano superiore svolgeranno le attività didattiche nel turno pomeridiano. 

Tabella di corrispondenza aule/classi: 

MATTINA AULA POMERIGGIO 

 1/2 4B 

2D 3 3A 

2A 4 3B 

2C 5 3G 

2B 6 3D 
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 1C 7 4C 

3C 8 4A 

5B 9/10 5A 

SOSTEGNO 11  

LABORATORIO 

INFORMATICO 

12  

1B 13 5C 

1A 14  

 

ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI 

Accesso ed uscita degli alunni, in entrambi i turni, avverranno ESCLUSIVAMENTE attraverso i due portoni 

delle vie Liguria e Friuli. 

 

L'accesso all'interno dell'edificio scolastico sarà consentito solo nel periodo immediatamente precedente 

l'avvio delle attività didattiche (5 minuti prima); allo stesso modo, in uscita, gli alunni dovranno lasciare 

l'edificio scolastico immediatamente; coloro che dovessero ritardare a lasciare la scuola, verranno segnalati 

in Direzione. Esigenze particolari dovranno essere espresse attraverso la richiesta del servizio di pre/post 

scuola. 

 

Il portone di via Friuli è riservato agli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico comunale; 

tutti gli altri alunni accederanno e usciranno attraverso il portone di via Liguria. Gli alunni, in attesa di 

recarsi nelle aule, sosteranno nell'atrio o nelle immediate vicinanze. 

 

E’ vietato ai genitori accompagnare i propri figli all'interno dell'edificio o fino alle aule, se non 

espressamente autorizzati od invitati. 

 

E' tollerato, nell'ingresso, un ritardo massimo di 10 minuti. A portone chiuso, il ritardo verrà annotato nel 

registro di classe e sarà oggetto di eventuale valutazione di rischio dispersione scolastica. 

 

Dal portone di via Liguria, che verrà aperto alle h. 12:15 (turno antimeridiano) ed alle 18:15 (per il turno 

pomeridiano), usciranno ordinatamente, ed a partire dai più piccoli, tutte le classi. 

I docenti avranno cura di concludere per tempo le attività didattiche in modo tale da consentire ai bambini di 

prepararsi serenamente e trovarsi già pronti per avviarsi all'uscita al suono della campana. 

 

Ai genitori è chiesto espressamente di non sostare nelle immediate vicinanze delle vie di uscita per non 

ostacolare il deflusso degli alunni. 

 

A tutti i genitori, in caso di pioggia, è chiesta la massima collaborazione ed il massimo rispetto delle 

superiori disposizioni: solo così l'uscita potrà avvenire in accettabili condizioni di sicurezza per tutti. 
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 La parziale interdizione del cortile interno rende sconsigliabile l'accesso allo stesso da parte di numerosi 

gruppi di alunni; le classi potranno quindi fruirne, limitatamente alla parte adiacente il cancello di ingresso e 

non oltre il gabbiotto, a sinistra, delle vasche, solo una alla volta e sotto accurata vigilanza del personale 

docente in servizio. 

 

Il cortile resta area di raccolta in caso di emergenza, secondo le indicazioni del piano di emergenza a.s 18/19. 

 

PIANO DI EMERGENZA E PROCEDURE DA SEGUIRE 

A tutto il personale in servizio è fatto obbligo di conoscere e rispettare le procedure del piano di emergenza 

a.s. 18/19,  come modificato in data odierna e spedito via mail, per conoscenza, a tutto il personale. 

 

Poichè le condizioni dei luoghi hanno determinato una modifica dei percorsi di esodo e delle aree di raccolta, 

immediatamente alla ripresa delle attività didattiche, in ogni classe, autonomamente, ciascun docente dovrà 

illustrare e simulare una evacuazione da terremoto. 

Nei giorni successivi verranno organizzate prove di evacuazione generale in coordinamento con il 

Dipartimento della Protezione Civile. 

 

Si ricorda che, in caso di emergenza, la migliore prevenzione di infortuni e danni è la corretta 

conoscenza e gestione delle procedure da seguire con il massimo senso di responsabilità ed 

autocontrollo. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
         *documento firmato digitalmente 

 


