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Comunicato 9 Settembre 2020 

       Ai  Sigg.   Genitori degli alunni 

       Al Personale Docente e ATA 

                 Plesso Boltar 

 

  PROGETTO ACCOGLIENZA PLESSO BOLTAR: 

Ingresso e uscite dal 14 al 25 settembre 2020 –  

 Per evitare assembramenti i due cancelli dell’Istituto saranno aperti a partire 

dalle ore 7,45 in modo che gli alunni e i loro accompagnatori potranno iniziare ad 

entrare nei grandi spazi presenti nel cortile(campo sportivo  e area antistante e 

retrostante dell’edificio) e posizionarsi in prossimità dell’ingresso a loro dedicato.  

Saranno aperti 4 varchi corrispondenti ai 4 settori dell’edificio. 

Le classi di seguito indicate entreranno dal cancello centrale  e seguiranno il 

percorso a loro assegnato nel rispetto degli orari indicati: 

1)ENTRATA ed USCITA INGRESSO VETRATA CENTRALE: 

Ore 8.00-13.00 Classi : 3B -3C 

Ore 8.20-13.20 Classi :5A  (1A-1B a partire dal 16 Settembre) 

Ore 8.40-13.40 Classi : (1C-1D a partire dal 16 Settembre) 

Ore 9.00-14.00 Classi :LE 4 CLASSI  PRIME il 14 e 15 Settembre saranno 

accolte tutte nel Campo Sportivo e dopo l’appello entreranno nelle classi con le loro 

Docenti. 
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2)ENTRATA ed USCITA INGRESSO LATO  DESTRO CAMPO SPORTIVO:  

Ore 8.00-13.00  Classi : 3D -3E 

Ore 8.20-13.20  Classi : 2A-2B 

Ore 8.40 -13.40 Classi : 2C-2D 

Le classi di seguito indicate entreranno dal cancello laterale di Via Tacconi: 

3)ENTRATA ed USCITA INGRESSO LATO  SINISTRO  SCALA ESTERNA: 

Ore 8.00-13.00 Classi : 5D  

Ore 8.20-13.20 Classi : 5C 

Ore 8.40-13.40 Classi : 5B 

4)ENTRATA ed USCITA INGRESSO RETROSTANTE LATO PALESTRA: 

Ore 8.00-13.00 Classi : 3A-4D  

Ore 8.20-13.20 Classi : 4B-4C 

Ore 8.40-13.40 Classi : 4° 

N.B.:NELLA SETTIMANA DAL 14 AL 25 SETTEMBRE 2020 TUTTE LE 

CLASSI USUFRUIRANNO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA: 

ORE 12.00 

ORE 13.00  

IN BASE ALL’ORARIO DI USCITA. 

Le Insegnanti  delle classi II III IV V attenderanno direttamente  in classe 

l’arrivo dei loro alunni  5 minuti prima dell’orario stabilito. 

Le presenti disposizioni, condivise e definite in Consiglio di Istituto con delibera 

n.51/2020 del 09/09/2020 sono da intendersi programmatiche ed esecutive finalizzate 

a una ripresa in sicurezza delle attività in presenza per le alunne e gli alunni della 

Scuola Primaria.                                            

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof.ssa Stefania Fiaschitello 
                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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PROTOCOLLO DI FUNZIONAMENTO SCUOLA PRIMARIA BOLTAR-Piazza L. Cerva 45- 
 
Carissimi Genitori,  
nella ripartenza delle attività didattiche, si rileva fondamentale il rapporto tra gli 
operatori della scuola e la famiglia, per la corresponsabilità educativa condivisa, 
al fine di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza.  
Il presente documento è profilato a seguito di analisi approfondite dei documenti 
di pertinenza pubblicati dagli organi competenti, a partire dalle indicazioni 
contenute nel Documento tecnico del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 28 
maggio e ss.ii. fino all’aggiornamento del 10 agosto 2020 (verbale n.100 del CTS), 
in cui, preso atto della dinamicità propria del contesto scolastico, “l’utilizzo della 
mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine”. Si è altresì tenuto 
conto del Piano Scuola 2020-2021- Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del sistema nazionale di 
Istruzione del 26 giugno 2020 e del Protocollo di Intesa per garantire l’avvio 
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 
diffusione del Covid 19 del 6 agosto 2020, ciascuno per le parti di interesse. 
Pertanto, il seguente prospetto organizzativo, da considerarsi comunque uno 
strumento suscettibile di eventuali variazioni qualora subentrassero nuove 
disposizioni normative, definisce e declina le modalità per l’accesso quotidiano 
delle alunne e degli alunni nel plesso di appartenenza, per l’accompagnamento e 
il ritiro degli stessi da parte degli adulti di riferimento nonché per l’igienizzazione 
degli ambienti, delle superfici e dei materiali. A tali disposizioni, si aggiungono e 
integrano quelle declinate nel Patto di corresponsabilità educativa pubblicato sul 
sito dell’Istituto, da intendersi esecutivo al fine di garantire i parametri di 
sicurezza per tutti gli attori della comunità educante. Entrambi i documenti 
scaturiscono dall’anelito di ripartire in sicurezza contemplando la qualità dei 
contesti e dei processi di apprendimento e il benessere socio emotivo delle alunne, 
degli alunni e degli operatori della scuola.   
Il presente protocollo di funzionamento entra in vigore dopo il periodo di 
accoglienza (dal 28/09/2020) 
Per il previsto primo periodo di accoglienza di avvio dell’anno scolastico in merito 
alle modalità orarie e organizzative, si invitano i genitori a visionare il Progetto di 
accoglienza allegato al presente Protocollo di funzionamento e pubblicato sul sito 
dell’Istituto www.icmontanelli.gov.it  
Per il previsto primo periodo di avvio dell’anno scolastico, in merito alle modalità 
orarie e organizzative. 
 
Orari ingresso e uscita delle alunne e degli alunni  
 
Lo scaglionamento degli ingressi e delle uscite dei frequentanti costituisce un 
elemento fondamentale dell’organizzazione finalizzato al rispetto del 
distanziamento in maniera da evitare assembramenti nelle aree esterne e nei 
deflussi verso l’interno.  La valorizzazione degli spazi a disposizione consente di 
garantire percorsi differenziati per ciascuna classe.  
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Per acclarate ragioni di sicurezza, le alunne e gli alunni varcano i cancelli 
esterni dell’Istituto indossando la mascherina, parimenti l’accompagnatore.    
 
 

Per evitare assembramenti i due cancelli dell’Istituto saranno aperti a partire 
dalle ore 7,45 in modo che gli alunni e i loro accompagnatori potranno iniziare 
ad entrare nei grandi spazi presenti nel cortile(campo sportivo  e area antistante e 
retrostante dell’edificio) e posizionarsi in prossimità dell’ingresso a loro dedicato.  

Saranno aperti 4 varchi corrispondenti ai 4 settori dell’edificio. 

Le classi di seguito indicate entreranno dal cancello centrale  e seguiranno il 
percorso a loro assegnato nel rispetto degli orari indicati: 

1)ENTRATA ed USCITA INGRESSO VETRATA CENTRALE: 

Ore 8.00-16.00 Classi : 3B -3C 

Ore  8.20-16.20 Classi:     5A  (1A-1B a partire dal 16 Settembre) 

Ore 8.40-16.40 Classi :   (1C-1D a partire dal 16 Settembre) 

Ore 9.00-14.00 Classi :LE 4 CLASSI  PRIME il 14 e 15 Settembre saranno 
accolte tutte nel Campo Sportivo e dopo l’appello entreranno nelle classi con le 
loro Docenti. 

2)ENTRATA ed USCITA INGRESSO LATO  DESTRO CAMPO SPORTIVO:  

Ore 8.00-16.00  Classi : 3D -3E 

Ore 8.20-16.20  Classi : 2A-2B 

Ore 8.40 -16.40 Classi : 2C-2D 

Le classi di seguito indicate entreranno dal cancello laterale di Via Tacconi: 

3)ENTRATA ed USCITA INGRESSO LATO  SINISTRO  SCALA ESTERNA: 

Ore 8.00-16.00 Classi : 5D  

Ore 8.20-16.20 Classi : 5C 

Ore 8.40-16.40 Classi : 5B 

 

 

4)ENTRATA ed USCITA INGRESSO RETROSTANTE LATO PALESTRA: 



Ore 8.00-16.00 Classi : 3A-4D  

Ore 8.20-16.20 Classi : 4B-4C 

Ore 8.40-16.40 Classi : 4A 

 

Le Insegnanti  delle classi II III IV V attenderanno direttamente  in classe 
l’arrivo dei loro alunni  5 minuti prima dell’orario stabilito. 

È importante garantire la puntualità in ingresso e in uscita per il dovuto 
scaglionamento. Pertanto, si conferma il divieto di sostare nelle pertinenze 
scolastiche oltre il tempo strettamente necessario alla consegna e al ritiro del 
proprio figlio/a.   

Si ricorda all’utenza che è fatto divieto accedere nell’edificio scolastico, se non per 
situazioni di comprovata emergenza durante lo svolgimento delle attività e in 
presenza delle alunne e degli alunni. Ogni ingresso nell’edificio prevede infatti 
una procedura di tracciamento su apposito registro tramite il Personale 
scolastico.  
 
Servizio refezione scolastica 
 
Il servizio mensa è suddiviso al fine di garantire il dovuto distanziamento sia nella 
sala della refezione scolastica e sia nelle classi(lunch box)come indicato nel 
seguente schema. 
Ogni classe è vigilata dall’insegnante con i seguenti orari, fatte salve ulteriori 
disposizioni dalla Ditta erogatrice o dal Servizio Vigilanza alimentare: 
 

MENSA BOLTAR DAL 14 SETTEMBRE AL 25 SETTEMBRE A. S. 2020/2021 

TURNO MENSA 
12:00 
 
IN REFETTORIO 
 

CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

5D 25 PRIMO 

5C 25 “ 

5A 24 “ 
 
IN CLASSE 
 

CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

2C 17 TERRA 

2D 22 “ 

3B 24 “ 

3D 20 “ 

3E 20 (lun.-merc.) “ 

3A 21 PRIMO 

4B 25 “ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TURNO MENSA 
13:00 
 
IN REFETTORIO 
 

CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

4A 24 PRIMO 

5B 24 “ 

4C 25 “ 
 
IN CLASSE 
 

CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

1A 21 TERRA 

1B 16 “ 

1C 20 “ 

1D 19 “ 

2A 23 “ 

2B 19 “ 

3C 24 PRIMO 

4D 20 (lun.-merc.) “ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MENSA BOLTAR DAL 25 SETTEMBRE A. S. 2020/2021 

TURNO MENSA 
11:45 
 
IN REFETTORIO 
 

CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

1B 16 TERRA 

1C 20 “ 

1D 19 “ 

2C 17 “ 
 
IN CLASSE 
 

CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

1A 21 TERRA 

2A 23 “ 

2D 22 “ 

2B 19 “ 
 
 
 
 
 
 
 
TURNO MENSA 
12:45 
 
IN REFETTORIO 
 

CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

4A 24 PRIMO 

4B 25 “ 

4C 25 “ 
 
IN CLASSE 
 

CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

3B 24 TERRA 

3D 20 “ 

3E 20 (lun.-merc.) “ 

3A 21 PRIMO 

 

 

TURNO MENSA 
13:45 
 
IN REFETTORIO 
 



CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

5C 25 PRIMO 

5D 25 “ 

3C 24 “ 
 
IN CLASSE 
 

CLASSE NUMERO ALUNNI PIANO 

5A 24 PRIMO 

5B 24 “ 

4D 20 (mar.-giov.) “ 
In tal modo, sarà possibile garantire, da parte della Ditta, la dovuta igienizzazione 
del locale e delle superfici e la fruizione del pasto nel locale preposto.  
Durante la fruizione del servizio mensa, le aule saranno ulteriormente aerate 
nonché igienizzate a cura dei collaboratori scolastici in servizio.  
 
 

 Valorizzazione delle forme di flessibilità derivanti dall’Autonomia Scolastica 
 
Sulla base dei profili di flessibilità concessi dalla normativa vigente, preso atto 
dell’organico assegnato e degli spazi a disposizione, l’Istituto definisce percorsi 
formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita 
educativa di tutti gli alunni e le alunne, nel rispetto delle indicazioni sanitarie 
evidenziate dagli organi competenti.   
L’organizzazione dei diversi momenti della giornata scolastica è pianificata nel 
rispetto delle età delle alunne e alunni frequentanti al fine di garantire a ciascuno 
di loro, la medesima offerta formativa. Gli insegnanti hanno la facoltà di elaborare 
una tabella di programmazione delle attività didattiche anche al fine di segnalare, 
per ogni diverso momento della giornata, la diversa attribuzione degli spazi 
disponibili ai diversi gruppi di apprendimento o classi per la fruizione dei 
laboratori o l’attuazione di attività laboratoriali. Le misure di prevenzione e 
sicurezza quali, ad esempio, il rito frequente del lavaggio delle mani o il corretto 
uso dei fazzoletti monouso saranno presentati più volte nell’arco della giornata 
sulla base delle attività programmate dai docenti sotto forma di “routine” da 
vivere con serenità al fine di far acquisire stili di comportamento condivisi da 
tutto il gruppo classe. Su tale prospettiva, le prime settimane di scuola saranno 
dedicate a un’attenta e continuativa attività di informazione, formazione ed 
educazione, alla quale potranno contribuire anche le famiglie delle alunne e degli 
alunni in orari extrascolastici. Pertanto è indispensabile ricordare che, oltre alle 
misure di prevenzione collettive e individuali da porre in essere nel contesto 
scolastico, è necessaria l’implementazione di una collaborazione attiva da parte 
delle famiglie che dovranno continuare a mettere in pratica i comportamenti 
generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una 
responsabilità condivisa e collettiva. Tale progettualità definita come “Condividere 
ed educare a nuovi stili di comportamento” coinvolge tutti gli attori della comunità 
educante, ognuno nel profilo di propria competenza per tutto il periodo 
dell’emergenza. Solo a titolo esemplificativo, l’igienizzazione delle mani sarà 
effettuata prima della fruizione del pasto e della merenda e ogni qualvolta 
l’insegnante lo riterrà opportuno. L’utilizzo della mascherina, sulla base della 
dinamicità del contesto scolastico è altresì da considerarsi lo strumento 
prevenzionale cardine.   
 
 



 
 
 

 
 
 
 

Ricreazioni e utilizzo servizi igienici 
L’orario della ricreazione è misurato e scaglionato al fine di poter essere effettuata 
negli spazi esterni all’edificio (giardino) nonché per pianificare un ordinato utilizzo 
dei servizi igienici. In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche 
avverse) si utilizzerà l’aula. Per ciascuna classe viene individuata una apposita 
zona del giardino.  
Pertanto, si stabiliscono i seguenti orari:   
 
RICREAZIONE MATTUTINA 
Classi PRIME: ore 10.00 – 10.20 
Classi SECONDE:  ore 10.20 -10.40 
Classi TERZE: ore 10.40-11.00 
Classi QUARTE: ore 11.00-11.20 
Classi QUINTE: ore 11.20-11.40 
 
RICREAZIONE POMERIDIANA 
 
Classi PRIME e Classi SECONDE:  ore 12.30-13.30 
Classi TERZE e Classi QUARTE: ore 13.30-14.30 
Classi QUINTE: ore 14.30-15.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Aerazione e igienizzazione locali. 
Si assicura la pulizia giornaliera e l’igienizzazione periodica degli ambienti 
attraverso un cronoprogramma illustrato e consegnato al personale ATA. In ogni 
caso, sarà cura del docente segnalare ai collaboratori scolastici la necessità di 
ulteriore igienizzazione di materiali, spazi e superfici a conclusione di una attività 
programmata o prima dell’utilizzo di una superficie da parte di un nuovo gruppo 
di apprendimento.  
In considerazione della necessità di ridurre i rischi di contagio è vietato portare 
oggetti non scolastici o giochi da casa. 
L’aerazione dei locali sarà garantita in misura adeguata, mantenendo 
costantemente o il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici.    
    
Le presenti disposizioni, condivise e definite in Consiglio di Istituto con delibera 
n.51/2020 del 09/09/2020 sono da intendersi programmatiche ed esecutive, 
benché modificabili, finalizzate a una ripresa in sicurezza delle attività in presenza 
per le alunne e gli alunni della Scuola Primaria dell’I.C. Indro Montanelli.         
   

 
Il Dirigente Scolastico  

Stefania Fiaschitello 
                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 
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