
Tropea, 21 settembre 2020

prot. 3134

Ai responsabili di plesso

Alle famiglie

Agli aluni

Ai docenti

Al DSGA

Al personale ATA

Al RSPP

Al ASPP

Alcune Misure operative di sicurezza anti contagio e di contrasto all’epidemia di Covid 19 dell’Istituto Comprensivo “Don Mottola” di Tropea

Una giornata tipo – Orari dei plessi



 

Nel rispetto dei verbali del CTS, delle disposizioni del Dirigente prot. n. 3195 del 23 settembre 2020, del protocollo sicurezza d'Istituto, nonché del
Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020, si è reso necessario evitare assembramenti soprattutto nella fase di entrata e di uscita degli alunni dei
vari Plessi.

Si precisa che al momento tutti i plessi garantiranno esclusivamente l'orario antimeridiano: i pomeriggi inizieranno non appena sarà fruibile il servizio
mensa.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di Tropea, momentaneamente, fino all'imminente consegna dei nuovi locali, seguirà l'orario 14.30-
18.30 dal lunedì al venerdì, e 8.00-13.00 il sabato (con esclusione del sabato 26 settembre).

SCUOLA PRIMARIA

ENTRATA INTERVALLO USCITA

TROPEA CC

Gli alunni varcheranno il cancello 
principale con il seguente orario:
h.8,25:
Classi IV e V
h.8,30:
Classi III

La merenda sarà consumata in 
classe, rimanendo seduti al 
proprio posto secondo l’orario 
definito nel piano delle attività

H.16,30 :
Usciranno per primi gli alunni del 
piano superiore, poi quelli del piano 
terra partendo dalle classi più vicine 
all’ingresso

TROPEA ANNUNZIATA

I collaboratori e gli insegnanti 
preposti all’accoglienza 
accompagneranno gli alunni dal 
cancello alla porta d’ingresso della 
scuola.
Gli insegnanti di classe condurranno 
gli alunni nelle varie aule rispettando 
il seguente orario:
h. 8,25:
Aula 7: entrata prima porta scuola 

Essendo l’edificio dotato di 
ampio giardino si ipotizza un 
intervallo scaglionato per 
classi.

H.16.30 :
Gli insegnanti accompagneranno gli 
alunni al cancello secondo l’ordine 
stabilito per l’ingresso.

https://istitutocomprensivotropea.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020.pdf
https://istitutocomprensivotropea.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020.pdf


primaria
Aula 6: entrata seconda porta scuola 
primaria
Aula 5 entrata posteriore scuola 
primaria

h.8,30:
Aula 4 entrata seconda porta scuola 
primaria.
Aula 3 entrata posteriore scuola 
primaria
h.8.35

Aula 1 entrata posteriore scuola 
primaria

PARGHELIA

L’ingresso è previsto per tutti dal 
portone principale in tre differenti 
momenti scanditi dal suono della 
campanella con la seguente modalità:
H.8.25
CLASSI I E II
H.8.30
CLASSI III, IV E V
H.8.35 
Alunni che arrivano con lo scuolabus

L’intervallo sarà previsto dalle
h.10.00 alle  h.10.30,  sarà
caratterizzato   da un accesso
ai servizi igienici in scansione
di  10  minuti  rispettando  il
seguente ordine: 

 CLASSI I
 CLASSI II E III
 CLASSI IV E V

L’ uscita è prevista per tutti dal portone 
principale in tre differenti momenti 
scanditi dal suono della campanella 
secondo il seguente ordine:
H.  12,25- 13,25-   15,25
 Alunni che viaggiano con lo scuolabus

H. 12,30-13,30-15,30
Alunni delle classi I e II

H.12, 35 -13,35 -15.35
Alunni delle classi   III, IV E V

BRATTIRÒ- CARIA

Tutti gli alunni entreranno dall’entrata
principale dell’edificio, seguendo la 
segnaletica adesiva.
E’ prevista un’entrata a scuola in più 
turni a seconda delle modalità di 

La merenda sarà consumata in 
classe rimanendo seduti al 
proprio posto secondo l’orario 
definito nel piano delle 
attività. Si ipotizza per lo 

Anche l’uscita è prevista per tutti 
dall’ingresso principale, osservando le 
medesime regole dell’entrata  (con la 
vigilanza dei collaboratori) rispettando 
più turni  di cui il primo alle H.16.10 



arrivo.
La quasi totalità degli alunni viaggerà 
con lo scuolabus con i seguenti orari:
Primo turno
h.8.25

Secondo turno
h.8.45:
In caso di pioggia lo scuolabus farà 
scendere gli alunni nello spazio 
coperto antistante l’edificio scolastico.
h.8.25:
E’ prevista l’entrata per gli alunni che 
arrivano accompagnati dai genitori.

svolgimento della ricreazione 
e per alcune attività didattiche 
e motorie anche l’uso dello 
spazio esterno situato sul lato 
destro dell’edificio.

Il pranzo verrà consumato nel 
refettorio assicurando il 
necessario distanziamento, nel 
caso non fosse possibile si 
stabiliranno delle turnazioni.

ZAMBRONE 

Gli alunni arriveranno a scuola in 
parte con lo scuolabus e in parte 
accompagnati dalle famiglie,
All’ arrivo si potranno fermare nel 
cortile antistante l’entrata indossando 
la mascherina e rispettando il 
distanziamento, quindi entreranno 
dall’unico ingresso con i seguenti 
orari:
h.8.25
Alunni che arrivano con mezzi propri.
h.8.30 
Alunni che arrivano con lo scuolabus.

L’intervallo previsto si 
svolgerà all’interno delle aule, 
seduti ai propri banchi.
Il collaboratore verificherà che
non più di due alunni alla volta
accedano ai servizi igienici.

Il pranzo verrà consumato in 
classe e sarà cura del 
collaboratore scolastico 
disinfettare i banchi prima e 
dopo la consumazione del 
pasto.

Al termine delle lezione gli alunni 
usciranno in fila, distanziati e muniti di 
mascherine a partire dalla classe più 
vicina all’ingresso. 
Sarà cura dei collaboratori e degli 
insegnanti vigilare sui turni di uscita 
delle classi.

DAFFINA’-SAN GIOVANNI All’ingresso il genitore o 
l’accompagnatore di Daffinà 
accompagnerà il bambino fino al 
cancello e da qui verranno condotti 

L’intervallo verrà svolto 
secondo le seguenti modalità:
h 10,20 Prima campana per i 
bambini Plesso Daffinà

TURNO ANTIMERIDIANO
Alle 13,25
Al termine delle lezioni gli alunni delle 
classi di Daffinà usciranno rispettando 



nell’atrio dove li accoglieranno i 
docenti.
L’orario di entrata è così scandito: ore 
8,20 Ingresso Insegnanti
Ore 8,25 ingresso scuola primaria 
Daffinà
Ore 8,30 ingresso scuola primaria S. 
Giovanni

h. 10,30 Seconda campana per
i bambini del plesso S. 
Giovanni
La merenda verrà consumata 
nell’aula e quando le 
condizioni climatiche lo 
permetteranno 
La stessa verrà consumata nel 
cortile della scuola.
L’erogazione del servizio 
mensa avverrà nell’aula di 
appartenenza opportunamente 
areata e igienizzata 

il distanziamento e sempre muniti di 
mascherine
Alle 13,30
Al termine delle lezioni gli alunni delle 
classi di S. Giovanni usciranno 
rispettando il distanziamento e sempre 
muniti di mascherine

TURNO POMERIDIANO
 Alle ore 15,55 Usciranno Gli Alunni di
Daffinà’

Alle ore
16,00 usciranno gli alunni di S. 
Giovanni

SCUOLA DELL’INFANZIA
Entrata Accoglienza Uscita



Plesso Annunziata 8,30: Seconda e terza sezione aula 
A
8,35 seconda terza sezione aula B
8,40- 45 prima sezione.
Il bambino sarà accompagnato da 
un solo genitore   o da persona 
maggiorenne delegata dal genitore o
da chi esercita la responsabilità 
genitoriale.

Nota: Zona accoglienza 
consigliata area esterna plesso

A partire dalle ore 16,30 escono la 
seconda e terza sezione A, per 
proseguire con la seconda e terza 
sezione B e per finire con la prima. 
Per motivi gravi, al genitore sarà 
consentito prendere il proprio figlio 
primo dell'orario previsto 
accompagnato dal collaboratore 
scolastico all'uscita dell'edificio. 



Plesso Carmine H 8,30 i bambini saranno 
accompagnati all'ingresso 
dell'edificio dal genitore e 
consegnati al collaboratore che li 
condurrà nella propria sezione.

h.16,30 scaglionati per fasce d'età.

Plesso Brattirò 8,30 -9,00 bambini 4- 5 anni
9,00-9,30 bambini di 3 anni
Ogni bambino sarà accompagnato 
da un genitore e accolto all'ingresso 
dal collaboratore. Il bambino 
seguirà la segnaletica che lo 
indirizzerà al proprio banchetto.

15,45   3 anni
16,00 4-5 anni
I bambini in fila indiana saranno 
accompagnati all'ingresso dal 
collaboratore scolastico.



Plesso di Zambrone 8,30-9,15 bambini di 4 e5 anni 
accolti sull'uscio dall'insegnante o 
dal collaboratore. I genitori non 
potranno entrare nella scuola.

9,30 accoglienza bambini di 3 anni 
con quelli anticipatari. Si 
acconsentirà l'entrata di un solo 
genitore che sarà organizzata a 
gruppi di 3 o 4 alunni con uno 
stacco di un'ora tra un gruppo e 
l'altro.

L'uscita avverrà in modo 
scaglionato. I bambini saranno 
accompagnati al portone ed i 
genitori dovranno rimanere sempre 
fuori.
Per la sezione con funzionamento 
antimeridiano l’uscita è prevista a 
partire dalle ore 12,30 mentre per 
l’altra sezione a partire dalle ore 
16,00

Plessi San Giovanni e Daffinà 8,30 -9,30 i bambini di 4 e 5 anni
Ogni bambino sarà accompagnato 
da un genitore e accolto all'ingresso 
dal collaboratore.
9,30 i bambini di 3 anni a piccoli 
gruppi distanziati da un'ora 
accompagnati da un genitore.

 H 13,30 scaglionati per fasce d'età

Plesso Parghelia H 8,30 i bambini saranno 
accompagnati all'ingresso 
dell'edificio dal genitore e 
consegnati al collaboratore che li 
condurrà nella propria sezione.
L'entrata sarà scaglionata.

H 16,30 scaglionati per fasce d'età



Plesso Gasponi H 8,30 i bambini saranno 
accompagnati all'ingresso 
dell'edificio dal genitore e 
consegnati al collaboratore che li 
condurrà nella propria sezione.
L'entrata sarà scaglionata.

H 13,30 scaglionati per fasce d'età.

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

Drapia Ore 07:55 suono della prima 
campanella con la presenza dei 
docenti della prima ora di lezione 
nelle classi.

Ore 08:00 arrivo degli alunni con 
scuolabus accoglienza del personale
ATA e ingresso nelle classi.

Ore 10:45 il suono della 
campanella annuncerà l ‘inizio della
ricreazione

Gli studenti potranno consumare la 
merenda in classe oppure, in 
accordo con il docente in servizio, 
usufruendo degli spazi comuni, 
meglio ancora se all’aperto, come 
espressamente consigliato dalle 
linee guida generali ministeriali; si 
precisa che nel nuovo plesso 
saranno a disposizione ampi spazi 

Alle ore 14:00  il collaboratore 
invece del suono della campanella 
che farebbe uscire dalle aule tutti gli
alunni nello stesso momento 
creando confusione e rischio di 
contatti vietati dalle norme anti 
covid, a distanza di due minuti 
avviserà gli studenti che possono 
lasciare la classe, e i medesimi, 
sotto la vigilanza del docente in 
servizio, raggiungeranno lo 
scuolabus per il viaggio di rientro a 
casa.



che consentiranno sia all’aperto che 
al chiuso di mantenere le distanze di
sicurezza.

Tropea Ore 7,55 al suono della prima 
campanella gli studenti si 
recheranno dall'ingresso principale 
le classi 2^A, 2B e 1A; 
Ore. 8,00 gli studenti che 
arriveranno con lo scuolabus, 
varcheranno il cancello, ed entrando
dall'ingresso palestra e 
raggiungeranno il primo piano dove 
sono situate le altre classi. 

Ore 10,30 gli alunni potranno 
utilizzare i servizi igienici 
scaglionati per classi con la 
vigilanza dei collaboratori 
scolastici.
Ore 10:45 il suono della 
campanella annuncerà l ‘inizio della
ricreazione
Gli studenti potranno consumare la 
merenda in classe.

Zambrone L’ingresso degli alunni avviene alle
ore 8:00. Le  classi  IA,  IB  e  IIA
entreranno dalla porta principale, le
classi IIIA e IIIB dalla porta vicino
alla  palestra,  seguendo  la
segnaletica  predisposta.  Gli  alunni
entreranno  in  ordine,  distanziati  e
muniti  di  mascherina,  una  classe
alla volta, a partire dalla classe più
distante dalla porta.

I  due  intervalli previsti,  di  dieci
minuti  ciascuno,  come di  consueto
si  svolgeranno  all’interno  delle
classi, uno alle ore 10:00 l’altro alle
12:00.  Durante  questo  tempo  gli
alunni  potranno  consumare  la
colazione  al  proprio  posto  e  dopo
alzarsi  con  la  protezione  della
mascherina.

Visto  il  numero  degli  alunni  e  il

Alla  fine  delle  lezioni, alle  ore
14,00 le  classi  usciranno  una  alla
volta,  ordinati  in  colonna,
distanziati e muniti di mascherina.

 Le  classi  IA,  IB  e  IIA usciranno
dalla porta principale, le classi IIIA
e  IIIB  dalla  porta  vicino  alla
palestra,  a  partire  da  quella  più
vicina  alla  porta  e  seguendo  la



numero dei servizi  disponibili,  tale
tempo  non  è  sufficiente  per
permettere  a  tutti  gli  alunni  di
andare al bagno. Pertanto, come già
in  uso,  si  scaglioneranno  le  uscite
per il bagno dalle 9:45 alle 10:30 e
poi dalle 11:45 alle 12:30

: una classe alla volta, due ragazzi e
due ragazze per volta. Gli alunni si
recheranno  in  bagno  muniti  di
mascherina.  I  collaboratori
scolastici  gestiranno  e  vigileranno
sui turni delle classi.

segnaletica predisposta.

 Gli  alunni  attenderanno  il  loro
turno  nella  classe  e  per  nessun
motivo  prima  del  suono  della
campanella  dovranno  sostare  nel
corridoio,  in  modo  da  non  creare
assembramenti.  I  collaboratori
scolastici  gestiranno  e  vigileranno
sui turni di uscita delle classi. 

I collaboratori scolastici/preposti alla sicurezza avranno cura di accertarsi che ogni alunno indossi la 
mascherina e di fornirla in caso ne fossero sprovvisti.

Nel caso di alunni che manifestino sintomi riconducibili al Covid 19, nel rispetto dei doveri inderogabili di
vigilanza, sarà compito del docente o di un collaboratore accompagnare l’alunno nell'apposita aula Covid,
identificata di concerto tra RSPP e responsabile di plesso, avvertendo il Referente COVID dell’Istituto fino
all’arrivo dei genitori/118.

Il dirigente scolastico

prof. Francesco FIUMARA (art. 3 c. 2 DLGS 39/93)


