
 
 

 
 

 
 

Al Commissario prefettizio del Comune di Taurianova  
Ai Sigg. Genitori  

Agli Alunni 
 Al personale Docente Ata 

 Al Dsga 
All’albo 
 Al sito 

Oggetto: CALENDARIO A.S. 2020-2021 / ORARI DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE E ORGANIZZAZIONE 

PER LA RIPARTENZA. 
 
 Si partecipa alle SS.LL. quanto previsto dal calendario Scolastico per la Regione Calabria. 
Le festività nazionali stabilite dal Ministero sono le seguenti: 
 
Calendario nazionale: 

 tutte le domeniche; 
 1° novembre, festa di tutti i Santi; 
 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione; 
 25 dicembre, festa di Natale; 
 26 dicembre, festa di Santo Stefano; 
 1° gennaio, Capodanno; 
 6 gennaio, Epifania; 
 il giorno di lunedì dopo Pasqua; 
 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
 1° maggio, Festa del Lavoro; 
 2 giugno, Festa Nazionale della Repubblica; 
 festa del Santo Patrono; 

Calendario regionale: 
 

 il 2 novembre 2020 - Commemorazione dei defunti; 

 il 7 dicembre 2020 – Chiusura Pre Festiva; 

 Inizio dell’anno scolastico 24 settembre 2020 
 dal 23 dicembre 2020 al 6 Gennaio 2021 – Festività natalizie 
 Dal 1° aprile al 6 aprile 2021- Vacanze Pasquali. 
 Termine delle attività didattiche: 12 giugno 2021 

 



Si comunica giusta delibera degli Organi Collegiali competenti l’organizzazione per la ripartenza A.S. 2020-
2021: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
(dal 24/09/2020, per le scuole Zaccheria e San Giovanni de Rossi 

 e dal 25/09/2020, per la scuola Canoro, 
fino all’inizio del servizio mensa) 

 
Per tutti i plessi: 
 
ENTRATA: dalle ore 8:00 alle ore 8:30 
 
USCITA: ore 13:00 
 

SCUOLA SEZIONE ENTRATA                             USCITA 

ZACCHERIA Tutte Ingresso principale dalla Via 
della Fiera con 
distanziamento, seguendo 
apposita segnaletica 
orizzontale e verticale. 

Ingresso principale ubicato 
nella parte antistante 
dell’edificio. 

SAN GIOVANNI 3 anni Ingresso dal cancello dalla 
Via Virgilio con 
distanziamento seguendo 
apposita segnaletica 
orizzontale e verticale fino 
all’entrata ubicata nella 
parte retrostante 
dell’edificio. 

Ingresso ubicato nella parte 
retrostante dell’edificio. 

4 anni 
5 anni 

Ingresso principale dalla Via 
Virgilio con distanziamento, 
seguendo apposita 
segnaletica orizzontale e 
verticale. 

Ingresso principale 
dell’edificio. 

CANORO Tutte Ingresso principale dalla 
Piazza Aldo Moro con 
distanziamento, seguendo 
apposita segnaletica 
orizzontale e verticale  

Ingresso principale 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA PRIMARIA 
(dal 25/09/2020) 

 
Le entrate e le uscite, rispettando il distanziamento e seguendo l’apposita segnaletica orizzontale e 
verticale si effettueranno in osservanza del seguente schema. 

 

 ENTRATA 1  ENTRATA 
CENTRALE  

SOLO PERSONALE 
SCOLASTICO 

 ENTRATA2  

 CANCELLO A  CANCELLO B  CANCELLO C  

VIALE DELLA PACE 

 
 
 
 

CLASSI ORARIO CANCELLO ENTRATA 

1A-1B-1C-1D 
3A-3B 

ENTRATA ORE 8:00 
USCITA ORE 12:50 

A 1 

2A- 2B-2C 
3C-3D 

ENTRATA ORE 8:00 
USCITA ORE 12:50 

C 2 

5A-5B-5C 
ENTRATA ORE 8:10 
USCITA ORE 13:00 

A 1 

4A- 4B-4C-4D 
ENTRATA ORE 8:10 
USCITA ORE 13:00 

C 2 

 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

(dal 25/09/2020) 
 
Ingresso principale dalla Piazza Aldo Moro con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di entrata e di uscita; oltrepassato l’ingresso principale, la segnaletica indicherà il 
percorso per raggiungere le diverse entrate (Entrata A – Entrata B – Entrata C) che gli alunni dovranno 
seguire secondo il seguente schema: 
 

 

INGRESSO PIANO CORSO/CLASSE 
A PIANO TERRA CORSO A 

B PIANOTERRA CORSO B 

C PRIMO PIANO CORSO C/SECONDA D 

 
 
 
 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA 
Per i primi giorni di scuola si organizzeranno gli arrivi scaglionati in maniera da rendere 
l'inserimento più sereno e tutelato. Il primo giorno (24/09/20 per la Scuola San Giovanni De Rossi 
e  per la Scuola Zaccheria; 25/09/2020 per la  Scuola Canoro) accoglienza SOLO degli alunni di 
cinque anni di età, il secondo giorno (25/09/20 per la Scuola San Giovanni De Rossi e  per la Scuola 
Zaccheria; 28/09/2020 per la scuola Canoro)  saranno accolti anche gli alunni di quattro anni  di 
età, il terzo giorno (28/09/20 per la Scuola San Giovanni De Rossi e  per la scuola Zaccheria; 
29/09/2020 per la scuola Canoro) saranno inseriti i bambini nuovi iscritti a piccoli gruppi (due o 
tre). 
Qualora ci fossero nell'elenco alunni anticipatari potrebbero essere inseriti in un secondo 
momento. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Gli alunni delle classi prime il 25/09/20 alle ore 9:00 saranno accolti dalla Dirigente Scolastica e 
dalle docenti delle classi prime nello spazio antistante la Scuola; successivamente, continuando ad 
indossare la mascherina, seguendo apposita segnaletica e osservando il distanziamento verranno 
accompagnati dalle docenti nelle aule di appartenenza. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Gli alunni delle classi prime il 25/09/20 alle ore 8:30 saranno accolti dalla Dirigente Scolastica e dai  
docenti delle classi prime nello spazio di solito adibito a posteggio, che si raggiunge entrando dal 
cancello principale, percorrendo la piccola discesa e svoltando subito a destra; successivamente, 
continuando ad indossare la mascherina, seguendo apposita segnaletica e osservando il 
distanziamento gli alunni verranno accompagnati dai docenti nelle aule di appartenenza. 
 

 
 Inoltre si evidenzia: 

 Bisogna evitare qualsiasi forma di assembramento nelle scale e nel cortile, i docenti 

faranno osservare il distanziamento di almeno 1 metro e l’uso della mascherina nel tragitto 

di entrata ed uscita nella e dalla classe. 

 Gli alunni sono vigilati dai docenti sino alla consegna ai Sigg. genitori o persona delegata o 

in caso di uscita autonoma accompagnati fino al cancello della Scuola. 

 L’entrata e l’uscita dalla Scuola deve essere effettuata rigorosamente con la mascherina. 

Qualora i collaboratori scolastici notassero nel piazzale della Scuola difficoltà nello 

sgombero, ritarderanno il suono della campana.  

 Lo studente potrà essere accompagnato da un solo genitore o da persona maggiorenne 

delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole 

generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina. 

La presente organizzazione è suscettibile di modifiche e/o integrazioni qualora l’osservazione della 

situazione reale richieda scelte diverse. 

 

Taurianova, lì 18 Settembre 2020 
Prot. n. 2415/A24           Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Concetta Muscolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi     

dell’Art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


