
 
  

Docenti 

Personale ATA 

Genitori 

D.s.g.a. 

Sito web/Atti 

Comune di Melito di Porto Salvo 

Comune di Roghudi 

Comune di Bagaladi 

Comune di San Lorenzo 

Comune di Roccaforte del Greco 

Comunicazione n. 16  

 

Oggetto: Indicazioni generali avvio lezioni a.s. 2020/21 e orari provvisori di funzionamento plessi scolastici – 

I.C. “Alvaro” Melito P.S. 

 

Per opportuna conoscenza e informazione, si comunica alle SS.LL. quanto in oggetto specificato: 

Scuola dell’infanzia Bagaladi, San Lorenzo Marina e San Pantaleone  

� Dal 24 al 25 settembre dalle ore 8.10 alle ore 12.10 

Scuola dell’infanzia Bagaladi, San Lorenzo Marina e San Pantaleone e Roghudi*   

� Dal 28 settembre fino a nuova comunicazione dal lunedì al venerdì: 

- dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (Bagaladi e Roghudi) 

-  dalle ore 8.10 alle 13.00 (San Lorenzo Marina) 

-  dalle 7.50 alle12.50 (San Pantaleone) 

*Nel plesso dell’infanzia di Roghudi le lezioni inizieranno, come da ordinanza del Sindaco n. 23 prot n. 3298 

del 15/09/2020,  il 28 settembre 2020 per completamento lavori. 

Scuola primaria Bagaladi, Roghudi,  Chorio  

� Dal 24 al 26 settembre dalle ore 8.15 alle ore 12.15  

� Dal 28 settembre fino a nuova comunicazione dalle ore 8.15 alle ore 12.45 dal lunedì al sabato 

 Scuola primaria San Lorenzo Marina/ San Pantaleone 

� Dal 24 al 26 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

� Dal 28 settembre fino a nuova comunicazione dalle ore 8.00 alle ore 12.30 dal lunedì al sabato  

Scuola secondaria di primo grado Bagaladi, Roghudi   

� Dal 24 al 26 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00 

� Dal 28 settembre fino a nuova comunicazione dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al  

Scuola secondaria di primo grado Chorio   

� Dal 24 al 26 settembre dalle ore 8.15 alle ore 12.15 

� Dal 28 settembre fino a nuova comunicazione dalle ore 8.15 alle ore 13.15 dal lunedì al sabato  

Scuola secondaria di primo grado Alvaro Melito P.S 

� Dal 24 al 26 settembre dalle ore 07.50 le ore 11.50  

� Gli alunni delle classi prime solo giovedì 24 settembre entreranno secondo l’appello dei docenti nel 

cortile antistante l’ingresso centrale di Via Turati con le mascherine secondo il seguente orario e 

scaglionamento: 

- 1^ A: entrata ore 8.05 uscita 12.00;  

- 1^ B: entrata ore 08.10 uscita ore 12.05;  

- 1^C: entrata ore 08. 15 con uscita ore 12.10; 

- 1^ D: entrata ore 08.20 uscita ore 12.15; 

- 1^ E: entrata ore 8.25 uscita ore 12.20. 
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� Dal 28 settembre fino a nuova comunicazione dalle ore 7.50 alle ore 12.50 dal lunedì al sabato per 

tutte le classi secondo gli accessi indicati per le entrate e le uscite. 

ENTRATE/USCITE 

� San Lorenzo infanzia e primaria: entrata e uscita da unico ingresso centrale 

� Roghudi infanzia: entrate e uscita ingresso centrale  

� Roghudi primaria e secondaria: entrata e uscita da unico ingresso centrale 

� Bagaladi infanzia (sede salone parrocchiale): entrata e uscita da unico ingresso centrale 

� Bagaladi primaria e secondaria: entrata e uscita da unico ingresso centrale 

� Chorio primaria (piano terra): entrata e uscita ingresso centrale 

� Chorio Secondaria (primo piano): entrata e uscita ingresso centrale 

� San Pantaleone infanzia e primaria: entrata e uscita ingresso centrale 

� Alvaro secondaria primo grado Melito P.S:  

- Entrata e uscita per le classi collocate al piano terra 2^ A, 2^ B, 3^ A, 3^ B, 3^C dal cancello VIA 

VIBO VALENTIA (lato cortile) 

- Entrata e uscita per le classi collocate al primo piano 1^ A, 1^B, 1^C, 1^D, 1^E, 2^ C, 2^ D, 2^ E, 3^ 

D, 3^ E dal cancello VIA F. TURATI (ingresso principale). 

Si rammenta ai docenti che gli alunni dovranno uscire con la mascherina ordinatamente per classe al suono 

della campanella. 

Nel plesso Alvaro gli alunni dovranno uscire con la mascherina ordinatamente per classe: 

- al suono della prima campanella: gli alunni delle classi al piano terra; 

- al suono della seconda campanella: gli alunni delle classi al primo piano lato Bova;  

- al suono della terza campanella gli alunni delle classi al primo piano lato Reggio Calabria   

 

AI genitori degli alunni non è consentito entrare negli edifici scolastici. Soltanto un genitore ad alunno potrà 

accompagnare e prelevare il proprio figlio al CANCELLO DI INGRESSO nei plessi Alvaro Melito P.S. e di 

Roghudi, al PORTONE DI INGRESSO, invece, nei plessi di Chorio, San Pantaleone, San Lorenzo Marina e 

Bagaladi, in ogni caso indossando la mascherina ed evitando assembramenti e soste ingiustificate. 

 

Le lezioni individuali di strumento musicale nel plesso Alvaro si terranno dal 28 settembre 2020 in orario 

pomeridiano secondo le indicazioni che saranno fornite alle famiglie dalle docenti di strumento in sede di 

riunione con i genitori. 

 

Gli alunni della scuola dell’infanzia possono essere accompagnati e prelevati al portone di ingresso. Per i 

bambini della scuola dell’infanzia di nuovo ingresso potranno essere organizzati momenti di accoglienza in 

piccoli gruppi alla presenza di un solo genitore solo negli spazi esterni, secondo le indicazioni delle insegnanti. 

 

Tutti i genitori devono rispettare le regole e i contenuti del “Protocollo di regolamentazione recante le misure 

per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 I.C. “Corrado Alvaro” e del Patto 

educativo di corresponsabilità a. s. 2020/21. Quest’ultimo deve essere sottoscritto dai genitori secondo le 

indicazioni fornite dalla scuola.  

Al fine di evitare disagi organizzativi, si raccomanda ai genitori il rigoroso rispetto degli orari e la 

collaborazione con la scuola nell’educazione degli alunni al senso di responsabilità, fondamentale per la 

prevenzione del contagio da COVID-19. 

 

Le mascherine saranno distribuite ogni giorno a tutti gli alunni e al personale secondo le forniture che la 

scuola riceverà dal M. I. e dalla Protezione Civile.  

Le aule e i locali saranno dotate di dispenser con gel igienizzante. 

In caso di variazioni legate ad esigenze di natura logistica ed emergenziale le SS.LL. saranno informate.  

 

                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                 Prof.ssa Antonella Borrello 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. lgs n° 39/93  


