
ISTITUTO COMPRENSIVO ANDRANO
Scuola dell’ Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado

Via Del Mare, 15– 73032 ANDRANO (Lecce)
Sedi: Andrano - Castiglione - Spongano - Diso - Marittima

c.m.: LEIC8AP00X - c.f.: 92025260750 tel.: 0836.926076
mail: leic8ap00x@istruzione.it – pec: leic8ap00x@pec.istruzione.it

sito web: www.icandrano.edu.it.

Orario delle lezioni A.S. 2021-2022

Inizio lezioni mercoledì 15 settembre 2021

Scuola dell’Infanzia

Plesso di Andrano – Castiglione – Marittima - Spongano 40 ore settimanali
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato senza il servizio mensa;
dalle ore 8.00 alle ore 15.00 dal lunedì al venerdì (con servizio mensa) e dalle 8.00 alle 13.00 il
sabato .

Scuola Primaria

 Nella Scuola Primaria di Andrano e Marittima si svolgono 29 ore di lezione settimanali,
con i seguenti orari: dalle ore 8.30 alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore
12.30 il sabato;

 Nella Scuola Primaria di Spongano si svolgono 27 ore di lezione settimanali, con i
seguenti orari:

 lunedì -martedì- mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
 giovedì -venerdì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Nella sezione a TempoPieno si svolgono 40 ore settimanali con il seguente orario:
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì.

Scuola Secondaria di Primo GradoLa Scuola Secondaria di 1° grado funziona con 30 ore settimanali e con 33 ore settimanali nel corsoad Indirizzo musicale:
 Andrano - Marittima/ Diso e Spongano : dalle ore 8.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato.
Corso ad Indirizzo Musicale 33 ore curricolari :
lunedì : ore 13.00-18.00
martedì-mercoledì-venerdì : ore 13.00-16.00
giovedì : ore 13.00-17.00



Misure per il contenimento del contagio da COVID 19

 obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) per
tutta la durata delle lezioni, fatta eccezione per:

 bambini di età inferiore a sei anni;
 soggetti con patologie o disabilità incompatibili con il loro uso comprovate da certificazione che

deve essere acquisita agli atti della scuola (per tali soggetti la distanza interpersonale da mantenere
aumenta da 1 a 2 metri)

 svolgimento delle attività sportive
 consumo della merenda all'inizio della ricreazione
 rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro
 igienizzazione delle mani prima di accedere all'aula
 divieto di assembramento anche negli spazi esterni di pertinenza della scuola
 divieto di condivisione di materiali/oggetti con i compagni
 divieto di lasciare materiali all'interno dell'aula al termine delle lezioni
 divieto di accesso o di permanenza nei locali della scuola per gli alunni con sintomatologia

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° o altri sintomi COVID correlabili oppure
provenienti da zone a rischio o che sono stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc etc......

 All’ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea (la norma
rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla
responsabilità genitoriale);

 l'alunno sarà sottoposto alla misurazione della temperatura all’interno della struttura scolastica in
caso di malessere o qualora il docente ne ravvisasse la necessità. L’allievo presente a scuola, nel
caso in cui sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria necessità , in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria, verrà isolato in un’aula con l’assistenza di personale scolastico in attesa di
essere prelevato da uno dei genitori o da persona adulta delegata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Mauro Vitale POLIMENO


