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Prot. n. 5541         Roma, 07 Settembre 2020 

        

Al Personale Docente e Ata dell’I.C. 

Al DSGA 

Alle Famiglie dell’I.C. 

Al Sito Web – Home Page – Avvio a.s. 2020-

2021 

Bacheca Registro Elettronico 

 

         

Oggetto: Orario di funzionamento della Scuola Primaria PLESSO CORBELLINI a.s. 2020-2021. 

Carissimi genitori, 

nell’avvio di questo anno scolastico l’emergenza epidemiologica ancora in atto ci impone di tener conto 

dell’esigenza prioritaria di tutela della salute degli alunni e del personale attraverso l’adozione di misure 

organizzative per il contenimento del contagio da SARS –CoV-2 . 

Dovendo, dunque, conciliare la prioritaria esigenza di vigilanza in sicurezza degli alunni e la 

continuità di svolgimento dell’attività didattica in classe il Collegio dei Docenti ha proposto e il Consiglio 

d’Istituto ha approvato un nuovo modello di funzionamento flessibile che in virtù degli artt. 4 e 5 del 

DPR n. 275/’99 sull’Autonomia scolastica consente la riduzione dell’unità oraria a 50 minuti. Ciò al fine 

di capitalizzare un monte ore che garantisca la continuità dell’attività didattica in classe anche nei casi di 

assenza del docente, sotto forma di recupero, consolidamento, integrazione degli apprendimenti 

secondo quanto sarà progettato da ciascun Consiglio di Interclasse. 

Si aggiunga che il divieto di assembramento ha reso necessario lo scaglionamento degli orari di 

ingresso e di uscita delle classi. A questo proposito si sottolinea che solo in questo plesso per motivi 

logistici è consentita la presenza dei genitori nelle pertinenze scolastiche al momento dell’ingresso e 

dell’uscita degli alunni alle seguenti condizioni: 

- in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedenti; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 

14 giorni; 

- obbligo di mascherina; 
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- distanziamento di un metro gli uni dagli altri, rispettando i percorsi definiti dalla segnaletica 

orizzontale. 

E’ fatto divieto assoluto di colloquio con i docenti e di permanenza dei genitori nelle pertinenze 

scolastiche dopo la consegna degli alunni, al fine di consentire l’ingresso dei genitori e l’uscita della 

classe successiva. 

Tutto ciò ha implicato un ripensamento del modello organizzativo di funzionamento orario che si 

va ad illustrare di seguito. 

Delibera n. 42 del Consiglio d’Istituto del 07/09/2020: Non essendo ancora completo l’organico dei 

docenti in servizio, dal 14 Settembre al 02 Ottobre 2020 si svolgerà il seguente orario provvisorio ridotto  

 

PRIMO GIORNO DI SCUOLA – 14 SETTEMBRE 

Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso CORBELLINI 
PRIMO GIORNO 

 

 SEZIONI ORARIO 
D’INGRESSO 

CANCELLO 
D’INGRESSO 

ORARIO 
DI USCITA 

CANCELLO 
DI USCITA 

Alunni 
scuolabus 

Tutte le classi 8,30/9,00 Palestra 14,10 Palestra 

Altri 
alunni 

5C, 5B, 4D 
 

8,30 
 

Ingresso 
principale 

14,00 

Ingresso 
principale 

4C, 2B Ingresso B Ingresso B 
 

5A, 2A 
(modulo) 

Ingresso B 12,20 Ingresso 
principale 

4B, 2C, 3C 
 

8,40 
 

Ingresso 
Principale 14,10 

Ingresso  
Principale  

3B,  Ingresso B Ingresso B 
4A (modulo) Ingresso 

Principale 12,30 
Ingresso 
principale  

3A (modulo) Ingresso B Ingresso B 

 
1B, 1A 
(modulo) 

9,00 
9,15 

Ingresso  
Principale  

12,15 
12,30 

 
Ingresso 
Principale 

 1D, 1C 

 

 

 

 

 



ORARIO PROVVISORIO – DAL 15 SETTEMBRE AL 02 OTTOBRE 2020 

 

Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso CORBELLINI 
ORARIO PROVVISORIO DAL 15/09 AL 02/10 

 

 SEZIONI ORARIO 
D’INGRESSO 

CANCELLO 
D’INGRESSO 

ORARIO 
DI 

USCITA 

CANCELLO DI 
USCITA 

Alunni 
scuolabus 

Tutte le classi Ore 8,30-9,00 Palestra 14,10 Palestra 

Altri 
alunni 

5C, 5B, 4D 
 

8,30 
 

Ingresso 
principale 14,00 

 

Ingresso 
principale 

4C, 2B Ingresso B Ingresso B 
 

5A (modulo) 
2A(modulo) 

Ingresso B 12,20 Ingresso B 

4B, 2C, 3C 
 

8,40 
 

Ingresso 
Principale 

14,10 
 

Ingresso 
Principale 

3B Ingresso B Ingresso B 

3A (modulo) Ingresso B 
12,30 

 

Ingresso B 
Ingresso 
principale 

4A (modulo) Ingresso 
Principale 

1B, 1C 

8,50 

Ingresso 
Principale 

12,40 

Ingresso 
principale 

1A (modulo), 
1D 

Ingresso B Ingresso B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORARIO DEFINITIVO DAL 05 OTTOBRE 2020 

Delibera n. 40 del Consiglio d’Istituto del 07/09/2020: Approva la riduzione dell’unità oraria a 50 minuti 

e la riorganizzazione del seguente orario di funzionamento. 

Differenziazione ingressi ed uscite nelle pertinenze esterne del plesso CORBELLINI 
Dal 05/10 

 SEZIONI ORARIO 
D’INGRESSO 

CANCELLO 
D’INGRESSO 

ORARIO 
DI USCITA 

CANCELLO 
DI USCITA 

Alunni 
scuolabus 

Tutte le classi Dalle 8,30 alle 
9,00  

Palestra 16,00 
13,30 

(modulo) 

Palestra 

Altri 
alunni 

5C, 5B, 4D 
 

8,30 
 

Ingresso 
principale 15,40 

 

Ingresso 
principale 

4C, 2B Ingresso B Ingresso B 
 

5A, 2A 
(modulo) 
 

Ingresso B 13,10 Ingresso 
principale 

4B, 2C, 3C 
 

8,40 
 

Ingresso 
Principale 

15,50 
 

Ingresso  
Principale  

3B Ingresso B Ingresso B 
3A(modulo) Ingresso B  

13,20 
Ingresso 

principale 
4A (modulo) 
 

Ingresso 
Principale 

 1B, 1C 

8,50 

Ingresso 
principale 16,00 

Ingresso 
principale  

 1D 
Ingresso B Ingresso B 

 1A (modulo) 13,30 

 

 Il Servizio mensa sarà erogato fin dal primo giorno di scuola secondo i seguenti turni che 

potrebbero subire eventuali cambiamenti in fase di assestamento dell’orario definitivo. 

ORGANIZZAZIONE DELLA REFEZIONE 

Sezioni Tipo di pasto Orario Locale 

Refezione Lunch- 
box 

1B, 1C, 1D, 3B X  11,30/12,00 REFETTORIO 
2C, 2B, 3C, 4C X  12,25/12,55 REFETTORIO  

4B, 4D, 5B, 5C X  13,20/13,50 REFETTORIO  
 
  
 



Siamo tutti consapevoli del fatto che la scuola in cui si rientrerà non sarà più come prima, forse 
migliore sotto alcuni aspetti e peggiore sotto altri.  

Sicuramente è il risultato di un grande impegno e sforzo organizzativo per garantire sicurezza e 
tutela della salute agli alunni e al personale nonché un servizio scolastico continuativo per gli alunni e il 
più possibile rispondente alle esigenze delle famiglie fin dal primo giorno di scuola. 

Nei prossimi giorni sarà emanato il Protocollo Sicurezza aggiornato contenente le disposizioni e 
le nuove regole di comportamento da tenere a scuola  sia da parte del personale che degli alunni. 

In particolare, i docenti dovranno prevedere un periodo di formazione e di esercitazione con gli 
alunni per l’acquisizione delle nuove regole di comportamento, confidando nella massima 
collaborazione delle famiglie nel far comprendere ai bambini e alle bambine l’importanza di rispettare le 
principali misure di sicurezza per il contenimento del contagio. 

La Scuola deve ripartire per restituire alle nostre bambine e ai nostri bambini un contesto di vita, 
di educazione e di crescita sana, equilibrata e serena. 

Non ci nascondiamo le difficoltà che sicuramente ci saranno e che ci metteranno alla prova, 
consapevoli che in questa partita siamo tutti responsabili gli uni degli altri e che riusciremo a 
“vincere”solo  e, come sempre, INSIEME. 

Vi ringrazio  fin da ora per la collaborazione e la comprensione che avrete se inizialmente non 
tutto sarà perfetto, assicurandovi che continueremo a lavorare con l’impegno, lo zelo e il senso di 
responsabilità di sempre. 

Buon anno scolastico.  
 
  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Daniela Monaco 

( Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

Amministrazione digitale e della connessa  normativa 

vigente) 
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