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Prot. n° 1988-04 Villapiana 15-09-2020 
 

Ai Genitori e agli Alunni 

Dell’Istituto Comprensivo Pascoli  

All’Assessore alla Pubblica Istruzione dei Comuni di  

Villapiana e Plataci 

 

Oggetto: avvio dell’ anno scolastico 2020/2021 

 

 

Il Dirigente dell’IC “Giovanni Pascoli” di Villapiana 

 

Viste  le proposte del Collegio dei Docenti del  7 settembre 2020; 

 

Vista la delibera n. 39 del Consiglio d'Istituto del 14 settembre 2020; 

 

 

RENDE NOTA 

 

l’organizzazione del tempo scuola per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

In questo particolare periodo di emergenza sanitaria, per contrastare la diffusione del Covid-19 

si dovrà prestare particolare attenzione a quei momenti che possono rappresentare un maggiore 

pericolo di contagio, quali l’entrata e l’uscita degli studenti. Pertanto, per evitare assembramenti, 

sono stati predisposti orari scaglionati - ove necessario con lieve riduzione del tempo scuola - che 

saranno specificati di seguito.  

Un’eccezione è rappresentata dalla scuola dell’infanzia, dove le entrate e le uscite avvengono di 

prassi in modo più diluito. 

  

TEMPO SCUOLA SETTIMANALE PER TUTTI I PLESSI DI VILLAPIANA 

E PLATACI 
 

 Scuola Infanzia: 40 ore da lunedì a venerdì (settimana corta) 

 Scuola Primaria: 27 ore da lunedì a sabato (tranne Plataci che espleta l’orario da 

lunedì a venerdì con settimana corta) 

 Scuola Secondaria di I grado: 36 ore da lunedì a sabato (tranne Plataci che espleta 

l’orario da lunedì a venerdì con settimana corta) 

 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

 PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI VILLAPIANA 
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A) ORARIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

L’orario sarà articolato con la “settimana corta.”  

 Scuola dell’Infanzia di Villapiana Centro, Lido, Scalo: 40 ore settimanali. 

 

             La scuola dell’Infanzia funziona provvisoriamente, fino a quando non sarà attivato il 

servizio mensa, dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con i 

docenti in compresenza. Non appena sarà attivato il servizio mensa (presumibilmente nel mese di 

novembre, anche per valutare l’evoluzione della situazione epidemiologica) si effettuerà anche 

l’orario pomeridiano con uscita alle ore 16,00. 

 

 

B) ORARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

 Scuola Primaria Villapiana Centro: 27 ore settimanali. Tutti i giorni (dal lunedì al sabato)  

 

Tutti gli alunni entrano ed escono da un unico ingresso 

 

ENTRATA  

 

ORA  CLASSI 

8,20 V - IV in quest’ordine 

8,25 II - III in quest’ordine 

8,30 I  

 

Gli alunni che raggiungono la scuola con lo scuolabus, all’arrivo si recheranno nelle loro aule –

accompagnati dal collaboratore scolastico- dove troveranno già i loro compagni. 

 

USCITA  

 

lunedì-mercoledì-venerdì 

 

ORA CLASSI 

13,20 Tutti gli alunni che viaggiano con lo scuolabus 

(accompagnati dal collaboratore scolastico) 

13,25 I-III-II in quest’ordine 

13,30 IV-V in quest’ordine 

 

 

martedì-giovedì-sabato 

 

ORA CLASSI 

12,20 Tutti gli alunni che viaggiano con lo scuolabus 

(accompagnati dal collaboratore scolastico) 

12,25 I-III-II in quest’ordine 

12,30 IV-V in quest’ordine 

 

 

 Scuola Primaria Villapiana Lido: 27 ore settimanali. Tutti i giorni (dal lunedì al sabato) 

dalle ore 8,30 alle ore 13,00 

 

Gli alunni utilizzeranno un unico ingresso all’entrata  (ingresso A) e due ingressi all’uscita 

(ingressoA – ingresso B) 

 

ENTRATA (ingresso A) 



 

ORA  CLASSE 

8,10 V A – V B in quest’ordine 

8,15 IV A- IV B in quest’ordine 

8,20 III 

8,25 II 

8,30 I A – I B in quest’ordine 

 

Gli alunni che raggiungono la scuola con gli scuolabus, all’arrivo si recheranno nelle loro aule -

accompagnati dal collaboratore scolastico - dove troveranno già i loro compagni (se appartenenti 

alle classi che entrano prima dell’arrivo degli scuolabus), in caso contrario attenderanno nell’atrio 

l’entrata della loro classe, sotto la sorveglianza del collaboratore di turno. 

 

USCITA  

ORA CLASSE INGRESSO 

12,50 Tutti gli alunni che viaggiano con lo 

scuolabus (accompagnati dal 

collaboratore scolastico) 

A 

12,55 IV B –IV A in quest’ordine A 

I A – V A - VB in quest’ordine B 

13,00 I B – III - II in quest’ordine A 

 

 

  Scuola Primaria Villapiana Scalo: 27 ore settimanali. Tutti i giorni (dal lunedì al sabato) 

entrata 8,00, uscita 12,30. 

 

Tutti gli alunni entrano ed escono da un unico ingresso 

 

ENTRATA  

 

ORA  CLASSI 

8,00 Pluriclasse IV+V - III in 

quest’ordine 

8,05 I - II in quest’ordine 

Gli alunni che raggiungono la scuola con lo scuolabus, all’arrivo si recheranno nelle loro 

aule –accompagnati dal collaboratore scolastico- dove troveranno già i loro compagni 

 

USCITA  

ORA CLASSI 

12,20 Tutti gli alunni che viaggiano con lo scuolabus 

(accompagnati dal collaboratore scolastico) 

12,25 I – II in quest’ordine 

12,30 III – IV - V in quest’ordine 

 

 

C)     ORARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 Plessi di Villapiana Lido e Centro: 36 ore settimanali tutti i giorni (dal lunedì al sabato) 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30 in presenza. 

 Considerato che il servizio mensa non può essere erogato per mancanza di locali capienti, 

considerato, inoltre  che non si può consumare il pasto in aula perché non preconfezionato, 

ma a scodellamento, le ore pomeridiane saranno erogate  come  Didattica a Distanza (solo 

per le discipline lettere e scienze matematiche). Il monte ore complessivo per la DAD 

consiste in 6 ore settimanali di cui una parte si potrà svolgere in modalità sincrona e una 



parte in modalità asincrona, la fascia oraria sarà preferibilmente quella dalle ore 15,00 alle 

ore 17,00. 

Le attività di strumento musicale si svolgeranno in presenza sia al Centro che al Lido 

secondo l’orario concordato con le famiglie. 

 

Attività in presenza 

 

Secondaria Centro 

 

Gli alunni utilizzeranno due ingressi sia all’entrata  che all’uscita (ingressoA – ingresso B) 

 

ENTRATA  

ORA  CLASSE INGRESSO 

8,30 II A-III A in quest’ordine A 

I A B 

Gli alunni che raggiungono la scuola con lo scuolabus, all’arrivo si recheranno nelle loro 

aule –accompagnati dal collaboratore scolastico- dove troveranno già i loro compagni 

 

USCITA  

Gli alunni utilizzeranno due ingressi sia all’entrata  che all’uscita (ingressoA – ingresso B) 

ORA  CLASSE INGRESSO 

13,20 Tutti gli alunni che viaggiano con lo 

scuolabus (accompagnati dal 

collaboratore scolastico) 

A 

13,25 II A-III A in quest’ordine A 

13,30 I A B 

 

Secondaria Lido 

 

Gli alunni utilizzeranno due ingressi sia all’entrata  che all’uscita (ingressoA – ingresso B) 

 

ENTRATA  

ORA  CLASSE INGRESSO 

8,20 III C A 

I B B 

8,25 III B A 

II C B 

8,30 II B B 

Gli alunni che raggiungono la scuola con lo scuolabus, all’arrivo si recheranno nelle loro 

aule –accompagnati dal collaboratore scolastico- dove troveranno già i loro compagni 

 

USCITA  

ORA  CLASSE INGRESSO 

13,20 III C A 

I B B 

13,25 III B A 

II C B 

13,30 II B B 

13,30 Tutti gli alunni che viaggiano con lo 

scuolabus (accompagnati dal 

collaboratore scolastico) 

A 

 

 

 



 PLESSI UBICATI NEL COMUNE DI PLATACI 

 

Considerato il numero esiguo di alunni dei tre ordini di scuola e diversi orari di entrata e uscita di 

ciascuno, non si rende necessario attivare percorsi alternativi e scaglionati. 

 

 Scuola dell’Infanzia di Plataci: 40 ore settimanali. 

 

             La scuola dell’Infanzia funziona provvisoriamente, fino a quando non sarà attivato il 

servizio mensa, dal lunedì al venerdì con orario antimeridiano, dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con i 

docenti in compresenza. Non appena sarà attivato il servizio mensa (presumibilmente nel mese di 

novembre, anche per valutare l’evoluzione della situazione epidemiologica) si effettuerà anche 

l’orario pomeridiano con uscita alle ore 16,00. 

 

 Scuola Primaria Plataci: 27 ore settimanali. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 

13,30 con un rientro settimanale pomeridiano il mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

 

 Scuola Secondaria di I grado Plataci: 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 

ore 14,00. le ore pomeridiane saranno erogate  come  Didattica a Distanza (solo per le 

discipline lettere e scienze matematiche). Il monte ore complessivo per la DAD consiste in 6 

ore settimanali di cui una parte si potrà svolgere in modalità sincrona e una parte in modalità 

asincrona, la fascia oraria sarà preferibilmente quella dalle ore 15,00 alle ore 17,00.  

Le attività di strumento musicale si svolgeranno in presenza sia al Centro che al Lido 

secondo l’orario concordato con le famiglie. 

 

 

Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie saranno comunicate tempestivamente. 

 

                    Si coglie l’occasione per augurare a tutti un sereno anno scolastico 

 

 
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa E. Susanna  Capalbo  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


