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Circ. n°  11 A.S. 2020/2021

  

Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale scolastico

e p.c. 

Al D.S.G.A. 

Al R.L.S.

Oggetto: disposizioni in merito agli accessi ai locali scolastici dei diversi plessi

Carissimi,

Il  nuovo  anno  scolastico  è  ormai  alle  porte.  Il  Consiglio  d'istituto,  di  cui  il  sottoscritto  è

orgogliosamente parte integrante, ha deliberato come data di apertura quella di giorno 14 settembre,

sulla base di una serie di considerazioni volte a testare il progressivo funzionamento delle misure

messe in atto per consentire un avvio del nuovo anno scolastico all'insegna del rispetto delle regole

che la normativa vigente ha messo in atto per prevenire la diffusione del COVID-19. 

Con i responsabili di plesso,  l'RSPP e la collaborazione di tutti i docenti e del personale ATA,

abbiamo individuato le aule da destinare alle singole classi, tenendo conto delle prescrizioni fornite

dal  CTS  e  recepite  dal  Ministero  dell'Istruzione.  Sono  stati  individuati  anche  gli  accessi  per

garantire l'ingresso ordinato a tutte le classi ed evitare assembramenti e con questa comunicazione,

vogliamo darvi, appunto, indicazioni riguardanti gli orari, gli accessi, le sezioni dell'infanzia attive

nella prima settimana di scuola, affinchè l'organizzazione che questa Istituzione scolastica si è data

possa essere condivisa con voi tutti, chiedendovi, altresì, quella collaborazione che, in questi primi

giorni in cui si sono attivati il recupero degli apprendimenti, abbiamo notato da parte vostra e della

quale, sentitamente, vi ringraziamo. Il personale scolastico tutto vi fornirà indicazioni sul posto. I

docenti, supportati dal personale ATA, formeranno i gruppi classe in corrispondenza dei rispettivi

ingressi e li accompagnerà nelle rispettive classi.

Vi  ricordiamo  che  gli  alunni,  durante  l'ingresso  e  l'uscita  dai  plessi,  dovranno  portare,

correttamente, la mascherina e dunque indossata a coprire bocca e naso. Essendo garantito il metro

dalle rime buccali all'interno delle classi, gli alunni che desiderino togliere la mascherina all'interno

dei  locali  scolastici,  potranno  farlo.  Sono esentati  dall'uso  della  mascherina  esclusivamente  gli

alunni della scuola dell'infanzia.
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Agli alunni che dovessero essere sprovvisti di mascherina, ne verrà fornita una. Si fa presente che le

scuole, allo stato attuale, non dispongono di forniture di mascherine quotidiane e per tutti gli alunni

e pertanto i genitori dovranno prestare la massima attenzione a che i propri figli escano da casa già

muniti  di  mascherina  e  di  acqua  non  potendo  garantire,  inoltre,  l'accesso  a  tutti  gli  alunni  ai

distributori automatici per evitare assembramenti.

Si informano altresì i  genitori  che è allo studio una integrazione del Regolamento d'Istituto per

stabilire le sanzioni disciplinari in caso di violazione delle norme atte a prevenire la diffusione del

COVID-19. Teniamo alla salute di tutti gli alunni e comportamenti lesivi della sicurezza dei vostri

figli non sono auspicabili e pertanto vi chiediamo di rafforzare quell'alleanza educativa tra scuola e

famiglia che noi sempre cerchiamo.

ORARIO DI INGRESSO E ACCESSO AGLI AMBIENTI SCOLASTICI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PLESSO CENTRALE)

• classi  1A,  2C,  3A:  accesso  da  viale  Regina  Margherita,  porta  di  destra.  Le  aule  sono

collocate nel corridoio dove trovano posto i distributori automatici. Inizio lezioni ore 08:00

• classi 1C, 1B, 2B, 2A: accesso dal cortile sotto il piano stradale, scala antincendio. Inizio

lezioni ore 08:00

• classe  3B:  aula  collocata  presso  laboratorio  scientifico;  accesso  dalle  scale  antistanti

l’ingresso principale. Servizi igienici collocati al primo piano plesso centrale. Inizio lezioni

ore 08:00

SCUOLA PRIMARIA (PLESSO CENTRALE)

• classi 3A, 2C, 2D, 5C: accesso da viale Regina Margherita, porta di sinistra. Le aule sono

collocate al primo piano fuori terra. Inizio lezioni ore 08:30. 

SCUOLA PRIMARIA (PLESSO ALBANICCHI)

• classi 2A, 4A, 4B: accesso da piazzale interno su via La Pira secondo portone a sinistra.

Inizio lezioni ore 08:30

• classi  5A,  5B:  accesso  da  piazzale  posteriore,  portone  retrostante  (opposto  all'ingresso

principale). Inizio lezioni ore 08:30

• classi 1A, 1B, 1C: accesso ingresso principale da piazzale su via La Pira. Inizio lezioni ore

08:30

• classe 3B: accesso laterale (accesso dalla scuola dell'infanzia). Inizio lezioni ore 08:30

SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO ALBANICCHI)

• sez. E, G: accesso da piazzale interno su via La Pira primo portone a sinistra. Inizio lezioni

ore 08:30 
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◦ fascia di tolleranza per ingresso scuola dell'infanzia: sino alle ore 09:30. Gli ingressi

degli alunni che accederanno dopo le ore 08:30 e sino, al massimo alle ore 09:30 saranno

divisi  in  tre  scaglioni  di  ingresso:  08:50,  09:10,  09:30.  Pertanto  gli  alunni  che

arriveranno  dopo  le  ore  08:30,  potranno  essere  accompagnati  all'interno  dei  locali

scolastici solo nei suddetti orari.

◦ Fascia di tolleranza per uscita scuola dell'infanzia: 11:00 – 11:30. Si precisa che questa

fascia di tolleranza in uscita sarà mantenuta solo per la settimana dal 14 al 18 settembre.

• Sez. D: accesso laterale (accesso dalla scuola dell'infanzia). Inizio lezioni ore 08:30

◦ fascia di tolleranza per ingresso scuola dell'infanzia: sino alle ore 09:30. Gli ingressi

degli alunni che accederanno dopo le ore 08:30 e sino, al massimo alle ore 09:30 saranno

divisi  in tre scaglioni di  ingresso:  08:50, 09:10, 09:30. Pertanto gli  alunni ritardatari

potranno essere accompagnati all'interno dei locali scolastici solo nei suddetti orari.

◦ Fascia di tolleranza per uscita scuola dell'infanzia: 11:00 – 11:30. Si precisa che questa

fascia di tolleranza in uscita sarà mantenuta solo per la settimana dal 14 al 18 settembre.

Si precisa che per i giorni che vanno dal 14 al 18 settembre, tenendo conto di quanto prescritto dalla

task force regionale che consiglia “la progressiva e graduale ammissione degli  alunni presso gli

istituti  scolastici”,  considerando  la  necessità  di  testare  il  rientro  massivo  degli  alunni  e  la

convivenza tra scuola primaria e dell'infanzia, per il plesso Albanicchi, saranno attive le sole sez. D

e G. 

Le  insegnanti  che  non svolgeranno servizio presso le  suddette  sezioni  saranno impegnate  nella

riorganizzazione delle altre sezioni e nel servizio di accompagnamento all'inserimento degli alunni

provenienti dalla scuola dell'infanzia nelle classi prime della scuola primaria.

SCUOLA DELL'INFANZIA (PLESSO ROSARIO)

• sez. B, C, F: accesso dall'ingresso principale. 

◦ fascia di tolleranza per ingresso scuola dell'infanzia: sino alle ore 09:30. Gli ingressi

degli alunni che accederanno dopo le ore 08:30 e sino, al massimo alle ore 09:30 saranno

divisi  in  tre  scaglioni  di  ingresso:  08:50,  09:10,  09:30.  Pertanto  gli  alunni  che

arriveranno  dopo  le  ore  08:30,  potranno  essere  accompagnati  all'interno  dei  locali

scolastici solo nei suddetti orari.

◦ Fascia di tolleranza per uscita scuola dell'infanzia: 11:00 – 11:30. Si precisa che questa

fascia di tolleranza in uscita sarà mantenuta solo per la settimana dal 14 al 18 settembre.

Si precisa che per i giorni che vanno dal 14 al 18 settembre, tenendo conto di quanto prescritto dalla

task force regionale che consiglia “la progressiva e graduale ammissione degli  alunni presso gli

istituti scolastici”, considerando la necessità di testare il rientro massivo degli alunni, per il plesso

Rosario, per la settimana dal 14 al 18 settembre, sarà attiva la sola sez. C . 
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Le insegnanti  che  non svolgeranno servizio presso le  suddette  sezioni  saranno impegnate  nella

riorganizzazione delle altre sezioni e nel servizio di accompagnamento all'inserimento degli alunni

provenienti dalla scuola dell'infanzia nelle classi prime della scuola primaria.

ORARIO SCOLASTICO DAL 14 AL 18 SETTEMBRE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

• lunedì, martedì, mercoledì: 08:00/11:00

• giovedì, venerdì: 08:00/12:00 

l'orario per singole classi verrà fornito direttamente alle classi

SCUOLA PRIMARIA

•  lunedì, martedì, mercoledì: 08;30/11:30

•  giovedì e venerdì 08:30/12:30 

SCUOLA DELL'INFANZIA

• lunedì martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 08;30/11:30

l primo giorno di scuola, 14 settembre 2020 entreranno alle ore 09:30 le classi prime della scuola primaria. 

Le classi prime la scuola secondaria di 1° grado entreranno alle ore 09:00. 

I docenti di strumento musicale accoglieranno gli alunni nelle singole classi. 

E’ vietato ai genitori entrare negli edifici scolastici per evitare assembramento.

Nella scuola primaria i docenti lavorano in compresenza la prima settimana.

La scuola secondaria di 1°grado dal 14/09 al 18/09 segue un orario per singole discipline. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                 (Prof. Salvatore Picone)* 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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