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CIRCOLARE N 100                                                                  Bova Marina 16/01/2021 
 

A tutti i Genitori 

A tutto il Personale Docente e ATA 

 

 

E p.c. 

Al Sindaco di Bova 

Al Sindaco di Bova Marina 

Al Direttore SGA 

All’Albo on line www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

Oggetto: Scuole Comune di Bova  Marina-Avvio /Ripresa Servizio Mensa Scolastica  e 

disposizioni plesso “Alvaro” 

 

 

A seguito nota del Comune di Bova Marina, considerati i tempi tecnici per la nomina di personale 

aggiuntivo necessario per lo svolgimento delle attività didattiche nelle classi divise in gruppi in 

relazione alla disponibilità degli spazi dei diversi locali del plesso Alvaro e nel rispetto delle misure 

di sicurezza anti-covid-19 ,  si comunica : 

 

1. LA RIPRESA  DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Scuola Infanzia Bova Marina  da 

LUNEDI’ 18/01/2021 

 

2. L’AVVIO DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado :  da MARTEDI’ 19/01/2021  
 

3. LA RIORGANIZZAZIONE DELL’INGRESSO /USCITA DELLE CLASSI SCUOLA 

PRIMARIA “Alvaro”-Bova Marina  da MARTEDI’ 19/01/2021 

 

Da Martedì 19/01/2021 , tutti gli Alunni entreranno e usciranno  dal cancello  centrale in attesa della 

messa in sicurezza dei cancelli laterali come segue: 

 

CLASSE 

  

ORARIO 

ENTRATA 

ORARIO 

USCITA 

Dal cancello 

INGRESSO  CANCELLO 

Classi 

frequentate 

anche da  

alunni di 

Bova 

Gli alunni 

entrano e 

si recano 

ognuno 

verso la 

I docenti 

accompagnano  

la classe fino 

al cancello  

Collaboratori scolastici 

1 al cancello 

1 al centro del cortile 

1al portone centrale 

1 al primo piano 
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propria 

aula  

svolgono  

SERVIZIO VIGILANZA   

IB tn 

 

8:00-8:15 13:00 Portone 

laterale Sud 

 

 

 

 

 

 

 

CANCELLO 

 

 

      CENTRALE 

 

PER TUTTE 

 

 LE CLASSI 

IIB tn 

 

8:00-8:15 13:00 

IIA tp 

 

8:00-8:15 16:00  

Portone 

centrale 

 
III B tn  

 

8:00-8:15 13:00 

VA tp 

 

8:00-8:15 16:00 

CLASSE ORARIO 

ENTRATA  

 

 

ORARIO 

USCITA 

 

 

 

 

Portone 

centrale 

 

IA tp 

 

8:00-8:15 16:00 

IVA tp 

 

8:00-8:15 16:00 

IIIA tn 

 

8:00-8:15 12:57 

VB tn 

 

8:00-8:15 12:57 

 

IVB  tn 

8:00-8:15 12:57 Portone 

laterale Sud 

 

 

 

Al fine di evitare assembramenti, si invitano i signori Genitori  a lasciare i propri figli al cancello di 

ingresso nell’arco di tempo dalle 8:00 alle 8:15 autoregolamentandosi , evitando di sostare 

davanti al cancello e andando via immediatamente dopo l’ingresso e l’uscita del proprio figlio. 

 

Tutti i Docenti  saranno in servizio dalle ore 7:55 e rimarranno in aula ad attendere l’arrivo degli 

Alunni . 

 

Gli orari  delle lezioni dell’ultima ora sono differiti con opportuna riduzione oraria per evitare 

assembramenti all’uscita al momento dell’arrivo dello Scuolabus del Comune di Bova.  
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All’uscita ogni Docente accompagnerà la classe fino al cancello  o fino al portone , in caso di 

pioggia. 

 

Solo in caso di pioggia, sarà consentito ai Genitori  fare ingresso nel cortile e  recarsi al portone di 

ingresso/uscita per accompagnare i propri figli . 

 

In tal caso i Collaboratori Scolastici attenderanno l’ingresso degli Alunni  al portone  e i Docenti 

accompagneranno le classi al portone ,osservando le misure di sicurezza e  in modo scaglionato, 

evitando comunque assembramenti all’interno dei locali scolastici. 

 

I Collaboratori Scolastici , ogni mattina dalle ore 8:00 alle ore 8:15 ,svolgeranno servizio di 

vigilanza  così posizionati: 

 1 al cancello 

 1 al centro del cortile 

 1al portone centrale 

 1 al primo piano 

I Collaboratori Scolastici  avranno il compito di fare entrare gli Alunni appena accompagnati dai 

Genitori o che arrivano da soli dalle 8:00 alle 8:15, impedendo l’ingresso anticipato e segnalando al 

Dirigente gli ingressi posticipati. 

 

Si coglie l’occasione per  ricordare a tutti noi la severità dei tempi che stiamo vivendo e che ci 

richiedono ogni giorno, ogni momento ed in qualsiasi contesto la massima prudenza e regolarità delle 

azioni e delle attività che svolgiamo ,al fine di ridurre i rischi di  diffusione del contagio da Covid-

19. 

 

La scuola è un luogo sicuro e attento alla salute di tutti gli utenti.L’impegno per garantire la didattica 

in presenza e la sicurezza, in questo momento come sempre , è costante da parte di tutto il personale 

scolastico e anche dell’Ente Locale, ognuno nel limite delle proprie possibilità e nell’ambito delle 

proprie competenze. 

 

Tuttavia  nessuna garanzia di funzionamento del servizio scolastico può essere assicurata  se ognuno 

di noi  non sarà disponibile alla collaborazione e ad accogliere nuove regole che hanno un unico  e 

solo fine: tutelare il diritto allo studio ed alla salute dei nostri ragazzi. 

 

Nel corso della storia abbiamo visto ,in tempi di crisi, di difficoltà e di guerra, il crescente  

disorientamento delle persone ,  l’ostinata opposizione ,  la  diffusa confusione che hanno portato i 

più grandi popoli verso gravi disastri . 

Stiamo vivendo un momento di crisi sanitaria, economica ed esistenziale. Chi deve assumere 

decisioni e chi deve applicare regole non può permettersi di transigere o di ignorare ogni codice civile, 

penale  o semplicemente quello del buon senso in quanto deroghe alle responsabilità  del “datore di 

lavoro”  soprattutto in merito  alla sicurezza non sono , al momento,  state varate o contenute in alcun 

DPCM. 

 

mailto:rcic85200d@istruzione.it
mailto:rcic85200d@pec.istruzione.it
http://www.icbovamarinacondofuri.edu.it/


 

 
 

 
 

 

I s t i tuto  Co mp ren si vo    Bova Marina- Condofuri 
Via Montesanto, 26   -   89035 BOVA  MARINA 
Tel. & fax  0965.761002   C. M. RCIC85200D 

e-mail:rcic85200d@istruzione.it – pec: rcic85200d@pec.istruzione.it 
sito :gov.itwww.icbovamarinacondofuri.edu.it 

 

 

 

Pag. 4 a 4 
 

Agli Istituti scolastici è concessa flessibilità oraria, didattica e organizzativa (ingressi differiti, 

riduzione unità orarie, lavoro agile, didattica a distanza, mensa  in aula….) , ma per quanto attiene le 

attività del personale scolastico compresa la vigilanza , la sicurezza sui luoghi di lavoro, le 

responsabilità dirigenziali , il sistema di valutazione degli apprendimenti, l’assolvimento dell’obbligo 

scolastico vige un sistema normativo specifico , anche in questo periodo di pandemia da Covid -19. 

 

Si invitano, pertanto ,i signori Genitori e tutto il Personale Scolastico alla massima collaborazione 

affinchè si possa proseguire l’attività didattica in presenza serenamente e in modo proficuo. 

 

La presente viene inviata al DSGA per l’opportuna organizzazione del personale ATA comprese le 

unità aggiuntive da Nomina Covid-19 che assumeranno servizio da Martedì 01/2021 

 

 

Si allegano i quadri orari delle classi di Scuola Primaria Bova Marina: 

1. Orario dei docenti 

2. Orario Interno 

3. Quadro disponibilità 

4. Attività alternativa all’IIRC 

 

Sono confermati gli orari della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di I grado 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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