MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2
SAN LAZZARO DI SAVENA

San Lazzaro di Savena, 07/09/2021
Ai genitori
Ai docenti
Al Personale ATA
LORO SEDI
e p.c. al Direttore SGA
Agli atti
OGGETTO: avvio anno scolastico 2021/20212- disposizioni riguardanti le misure organizzative delle attività
didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 25 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;
VISTA la Circolare n. 1107 del 22 luglio 2021 - Avvio dell'anno scolastico 2021/22. Nota di
accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/circolare-n-1107-del-22-luglio-2021
VISTO IL D.M. N. 257 del 6 agosto 2021
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti%28R%29.0000257.06-082021.pdf/e3763370-8546-1531-ddb9-c4f55335caae?version=1.0&t=1628260180488
VISTO Il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per
il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/2022)
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOOGABMI.ATTI+del+Ministro%28R%29.0000021.1408-2021.pdf/f2defe64-6a94-2676-f652-7c1ba87d304d?version=1.0&t=1629311928566
CONSIDERATO l’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto per l’a.s. 2021/2022;

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2

SAN LAZZARO DI SAVENA

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 - VIA PAOLO POGGI, 5 - 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
E-MAIL: BOIC882007@ISTRUZIONE.IT P.E.C.: BOIC882007@PEC.ISTRUZIONE.IT
TEL. +39 051.460210 – FAX +39 051.455385

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2
SAN LAZZARO DI SAVENA

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e
dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di
equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in rapporto alle risorse a disposizione,
in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
CONSIDERATA la delibera del Collegio dei docenti n.4 del 02.09.2021 riguardante l’organizzazione didattica
dell’Istituto per l’anno scolastico 2021/2022;
DETERMINA
ai sensi dell’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, le seguenti misure organizzative dell’attività scolastica
per l’anno scolastico 2021/2022 come da allegati.
Le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre 2021 per tutte le classi dell’istituto.
Il Dirigente scolastico
Giuseppe Santucci

(Documento firmato digitalmente)
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ALLEGATO 1
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE – ORARI E MODALITÀ DI INGRESSO, PERMANENZA ED USCITA
SCUOLA DELL’INFANZIA (TUTTI I PLESSI)
ENTRATA A SCUOLA
Gli orari di entrata sono i seguenti:
7:30 - 9:00 entrata ordinaria
•
l’accesso all’area scolastica dovrà avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un solo
genitore o persona maggiorenne delegata, nel rispetto delle regole generali di prevenzione del
contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza nella struttura;
•
evitare di parlare con l’insegnante se non per comunicazioni brevi e di natura urgente;
•
gli accompagnatori devono rispettare il distanziamento ed evitare assembramenti;
•
i/le bambini/e andranno accompagnati fino alla porta di accesso della sezione di appartenenza nel
giardino scolastico e consegnati/e al collaboratore o al docente;
•
gli accompagnatori non dovranno sostare nell’area scolastica dopo l’accompagnamento.
USCITA DA SCUOLA
Gli orari di uscita sono i seguenti:
15:30 – 16:00 uscita ordinaria (la merenda sarà consumata a scuola)
16:00 – 17:30 servizio a domanda individuale post-scuola
NORME DA OSSERVARE
•
i bambini vanno ritirati da un solo genitore o adulto da esso delegato, nel rispetto delle regole
generali di prevenzione del contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza
nella struttura;
•
I bambini vanno ritirati davanti alla porta della sezione di accesso al giardino scolastico, il genitore
dovrà attendere di essere riconosciuto e la vestizione da parte del collaboratore prima della
consegna;
•
andranno rispettate le norme sul distanziamento e saranno da evitare gli assembramenti;
•
non è consentito sostare nei giardini scolastici;
•
non è consentito rientrare nei locali scolastici dopo l’uscita da scuola
NB: I genitori possono prendere un appuntamento con i docenti tramite registro elettronico per qualunque
esigenza di carattere organizzativo ed educativo; i docenti non possono essere distolti dalla sorveglianza
puntuale e continuativa durante l’orario di servizio.
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PROGETTO ACCOGLIENZA SCUOLA DELL'INFANZIA
Vista la situazione epidemiologica persistente, si rende opportuno prolungare i tempi di accoglienza, per
ricreare un clima relazionale il più sereno possibile nel gruppo sezione, e per garantire ad ogni bambino/a
una particolare attenzione nel ritorno e/o ingresso nell’ambiente scolastico.
LE PRIME TRE SETTIMANE DI SCUOLA
Gli orari relativi alle prime due settimane di frequenza scolastica saranno così articolati:
 7:30 – 13:30 (con mensa)
 7:30 – 12:00 (senza mensa)

Nuovi iscritti
Già frequentanti

Dal 14 settembre

Dal 20 settembre

Dal 27 settembre

Dal 4 ottobre

7:30 – 13:30

7:30 – 13:30

7:30 – 13:30

7:30 – 16:00

Dal 13 settembre

Dal 20 settembre

Dal 27 settembre

Dal 4 ottobre

7:30 – 13:30

7:30 – 13:30

7:30 – 16:00

7:30 – 16:00

Per consentire agli alunni di ricreare la relazione con l'ambiente scolastico e favorire la ripresa di buoni
rapporti interpersonali, le insegnanti assicureranno nelle ore antimeridiane la compresenza durante l’intero
percorso di accoglienza.
In considerazione della situazione attuale non è previsto il riposo/rilassamento pomeridiano.
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SCUOLA PRIMARIA
Primaria Donini
 Saranno aperti due cancelli, uno su via Poggi uno nel parco.
 All’ingresso sarà collocata opportuna segnaletica con l’elenco delle classi che devono entrare da
ogni singolo cancello (si prega di rispettare l’orario).
 Gli alunni saranno accompagnati al cancello dai genitori i quali non potranno entrare nel giardino
della scuola. In modo ordinato si recheranno nella propria classe.
 Solo per le classi prime è consentito l’ingresso di un solo genitore fino alla porta esterna della
classe
 Le entrate ed uscite saranno sfalsate (i genitori degli alunni che entrano al primo turno sono
pregati di defluire in tempi brevi; i genitori degli alunni che entrano al secondo turno sono
pregati di non affollare il piazzale prima che gli altri genitori non siano andati via).
 Le classi del piano terra entreranno direttamente in aula mentre le classi del primo piano
entreranno dalla porta principale, Donini1 o Donini2.
 Gli alunni che entreranno prima usciranno prima.
 I genitori aspetteranno davanti alla classe della/del propria/o figlia/o oppure davanti all’ingresso
rimanendo distanziati. Non potranno attardarsi nel giardino della scuola.
 Una volta usciti non sarà possibile rientrare
Primaria L. Milani
 Gli alunni saranno accompagnati al cancello dai genitori; in modo ordinato si recheranno nella
propria classe.
 Solo per le classi prime è consentito l’ingresso di un solo genitore fino alla porta d’ingresso
dell’istituto.
 Le entrate ed uscite saranno sfalsate (i genitori degli alunni che entrano al primo turno sono
pregati di defluire in tempi brevi; i genitori degli alunni che entrano al secondo turno sono
pregati di non affollare il piazzale prima che gli altri genitori non siano andati via).
 Gli alunni che entreranno prima usciranno prima.
 I genitori aspetteranno nel piazzale, davanti all’ingresso, restando distanziati. Non potranno
attardarsi nel giardino della scuola.
Le classi entreranno e usciranno con scaglionamento in due turni: 8:15/16:15, 8:30/16:30.
I bambini entreranno da soli dal cancello e potranno entrare direttamente in classe se al piano terra;
dall’ingresso principale, Donini 1 e 2, i bambini delle classi al piano superiore.

DONINI
MILANI

ORARIO INGRESSO/USCITA 8:15/16:15
2B – 2C – 2D - 3A – 3B - 5C- 5D
3A – 3B – 5A - 5B
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Primaria Don Trombelli
 le entrate e le uscite saranno sfalsate dalle “casette” . Coloro che vengono direttamente da casa
rispetteranno l’orario d’ingresso e di uscita.
 I genitori aspetteranno nel piazzale, davanti all’ingresso, restando distanziati. Non potranno
attardarsi nel giardino della scuola.
 Una volta usciti non sarà possibile rientrare
1° giorno di scuola
Le classi prime entreranno alle ore 8:45; se il tempo lo permetterà l’accoglienza verrà fatta in giardino. Si
consiglia la presenza di un solo genitore.
Nella prima settimana di accoglienza le prime classi seguiranno i seguenti orari:
 Donini, Milani (tempo pieno) 8:30/13:30
 Don Trombelli (modulo): lunedì, martedì e giovedì 8:30/12:30; mercoledì e venerdì 8:30 13:00
SERVIZIO PRE-POST SCUOLA (DONINI E MILANI)
In accordo con l’Ente locale si comunica che:
 l’accesso al servizio pre-scuola è consentito fino alle ore 8:15
 il ritiro dal servizio di post-scuola può essere effettuato dalle ore 16:40
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Chi usufruisce del servizio di trasporto scuolabus con uscita alle ore 16:30 viene ospitato nel post-scuola
(senza costi aggiuntivi) in attesa del servizio stesso
Per la scuola secondaria Jussi è previsto che il servizio di trasporto scuolabus arrivi a Via Kennedy alle ore
8:10 per l’ingresso; partenza alle ore 13:10 per il ritorno.
Per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa lo scuolabus partirà alle ore 14:20
SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa è garantito dal primo giorno di scuola secondo una turnazione interna nei plessi di
appartenenza.
La sezione B della scuola secondaria, dislocata nel plesso Donini, usufruirà del servizio presso la sede Jussi.
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SCUOLA SECONDARIA JUSSI
Come da delibera del Collegio dei docenti il tempo della lezione passerà da 60 a 50 minuti . L’orario di
completamento dei docenti sarà utilizzato per l’insegnamento trasversale di Educazione civica 1 in piccoli gruppi
o per attivare progetti di integrazione/recupero, potenziamento lingue straniere, etc.
Le entrate e le uscite saranno sfalsate utilizzando sia la via di ingresso principale per le classi al piano terra che
la scala di emergenza per le classi al piano superiore. Le 3 classi del corso B saranno collocate nel plesso Donini
QUADRO ORARIO
1^ ora

8.00 – 9.00

8.10 – 9.00

2^ ora

9.00 – 9.50

9.00 – 9.50

3^ ora

9.50 – 10.40

9.50 – 10.40

4^ ora

10.40 – 11.30

10.40 – 11.30

5^ ora

11.30 – 12.20

11.30 – 12.20

6^ ora

12.20 – 13.10

12.20 – 13.20

1° intervallo

9.45 – 9.55

9.45 – 9.55

2° intervallo

11.25 – 11.35

11.25 – 11.35

Le classi manterranno l’orario per un intero quadrimestre ; lo stesso sarà invertito nel secondo quadrimestre.
INGRESSO
1° quadrimestre:
ore 8:00:
corso F - 2C dall’ingresso principale
corso E – 1C – 3C dalla scala di emergenza
Ore 8:10
corso A dall’ingresso principale
corso D dalla scala di emergenza
2° quadrimestre: inversione degli orari.
Le classi collocate nel plesso Donini (Corso B) entrano alle ore 8:00.
USCITA
1° quadrimestre:
ore 13:10
corso F - 2C dall’ingresso principale
corso E – 1C – 3C dalla scala di emergenza
Ore 13:20

corso A dall’ingresso principale
corso D dalla scala di emergenza

2° quadrimestre: inversione degli orari.
Le classi collocate nel plesso Donini (Corso B) escono alle ore 13:10.
1

https://www.istruzione.it/educazione_civica/
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QUADRO ORARIO SEZIONE MUSICALE
A fronte di un curricolo di 32 e 33 ore settimanali, l’organizzazione della sezione musicale prevede una diversa
distribuzione delle attività il lunedì, il martedì e il mercoledì con una estensione nel primo pomeriggio. Le
lezioni individuali di strumento saranno concordate direttamente con il docente di riferimento e si svolgeranno
in orario pomeridiano.
1° Quadrimestre
3F Lunedì

(1° quadrimestre) – Rientro 13:10 – 14.50
(2° quadrimestre) – Rientro 13:20 – 15:00

1F Martedì

(1° quadrimestre) – Rientro 13:10 – 14.50
(2° quadrimestre) – Rientro 13:20 – 15:00

2F Mercoledì

(1° quadrimestre) - Rientro 13:10 – 14.50
(2° quadrimestre) - Rientro 13:20 – 15:00

2F - 3F Martedì

8:00 – 12:20
Attività di musica d’insieme 12.20 – 14.20 (Prove a sezione di strumenti) in sede.

Le prove dell’orchestra al completo saranno effettuate fuori sede con orario e modalità che saranno comunicati
con successiva informativa.

1° Giorno di scuola secondaria: 13 settembre 2021
INGRESSO
Classi PRIME
ore 8.10 plesso Donini 1B
ore 8.10 plesso Jussi 1A – 1C –1D
ore 8.30 plesso Jussi 1E – 1F
Classi SECONDE E TERZE
ore 9.00
plesso Donini 2B e 3B
ore 9.00
corso F - 2C dall’ingresso principale
corso E – 3C dalla scala di emergenza
Ore 9.10
corso A dall’ingresso principale
corso D dalla scala di emergenza
USCITA
Secondo il quadro orario annuale
Il Dirigente Scolastico
Giuseppe Santucci

(documento firmato digitalmente)

