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Circolare n.13                                                                                            Piana degli albanesi, 10/09/2020 

 AI GENITORI 
AL PERSONALE SCOLASTICO 

DOCENTI E ATA 
Al Dsga 

Agli Atti/ Sito Web 

Oggetto: NOTA INFORMATIVA AVVIO a.s. 2020/2021 

 
VISTA l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 
datato 26/06/2020; 
VISTO il Verbale n. 100 del 10/08/2020 della riunione del Comitato Tecnico Scientifico; 
CONSIDERATO che nella consistente mole di note/ordinanze ministeriali e regionali vengono 
ribaditi alcuni punti fondamentali per la lotta alla diffusione del virus Sars-CoV-2, di seguito 
riportati; 
Con la presente viene data informativa sull’organizzazione scolastica per l’avvio del nuovo anno e 
su alcuni comportamenti fondamentali da tenere per la migliore riuscita possibile in sicurezza 
dell’attività didattica. 
L’attività didattica presso la scuola Primaria di Piana degli Albanesi avrà inizio il 24 settembre p.v. , 
presso il plesso di Santa Cristina Gela, la scuola dell’Infanzia e la scuola Secondaria di primo grado 
avrà inizio il 14 settembre (v. circolare n.11).  
Per tutti gli studenti e per il personale scolastico vige: 
– l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° (sarà compito 
dei genitori misurare la temperatura ai propri figli al mattino, prima di recarsi a scuola) o altri 
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria (vedi 
autocertificazione); 
– il divieto di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite 
dalle Autorità sanitarie competenti; 
– l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 
– il divieto di entrare nei locali scolastici a chiunque senza preventiva autorizzazione del DS o di un 
suo sostituto; 

– E consentito di accompagnare gli alunni ad un solo genitore o persona delegata;  
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– l’obbligo da parte del personale scolastico di arieggiare le sezioni in maniera frequente e 
adeguata; 
-prediligere e programmare attività didattiche negli spazi esterni adiacenti all’edificio scolastico; 
– il divieto di realizzare attività di intersezione per garantire la stabilità dei gruppi; 
– l’obbligo di evitare l’utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei bambini di gruppi diversi; 
– l’obbligo da parte dei collaboratori scolastici di pulire, igienizzare e sanificare gli ambienti e gli 
arredi con frequenza; 
  
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non vige l’obbligo di indossare la mascherina. 
Il primo giorno di scuola gli studenti verranno muniti di mascherina propria e in seguito 
riceveranno un kit. 
 
Piana degli Albanesi 
  

Scuola dell’Infanzia: 
per garantire l’osservanza delle disposizioni di legge, gli alunni della scuola dell’Infanzia sono stati 
suddivisi in 6 gruppi di lavoro (dei quali 5 a tempo normale e 1 a tempo ridotto); pertanto gli 
alunni saranno accolti come di seguito riportato: 
SCUOLA DELL'INFANZIA “ A. FERRETTI" 
 
14 E 15 SETTEMBRE 2020 
SCHEMA ORARIO INGRESSO E USCITA NUOVI ISCRITTI  

 Sezione N. nuovi 
iscritti 

N. 
Gruppi 

Orario di ingresso Orario di 
uscita 

A 4   8:15/9:00 11:00 

B         

C         

D 9   9:00 11:00 

E         

F (sez. tempo 
ridotto) 

15 2 1° gruppo 
8,15 (alunni il cui cognome va dalla 
lettera A alla N) 
2° gruppo  
10:00 (alunni il cui cognome va dalla 
lettera O alla Z) 

  
9:45 
  
11:15 

 

  



FERRETTI DAL 16 AL 18 SETTEMBRE  
SCHEMA ORARIO INGRESSO E USCITA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA  

Sezione Orario di 
ingresso 

Orario di uscita 

A   
  
  8:15/9:00 

10:50 

B 10:55 

C 11:00 

D 11:05 

E 11:10 

F 10:45 

  
SCHEMA ORARIO INGRESSO E USCITA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA FERRETTI DAL 21 AL 25 
SETTEMBRE 

Sezione Orario di ingresso Orario di uscita 

A   
  
             8:15/9:00 

11:50 

B 11:55 

C 12:00 

D 12:05 

E 12:10 

F 11:45 

  
SCHEMA ORARIO INGRESSO E USCITA ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA FERRETTI DAL 28 
SETTEMBRE ALL’AVVIO DELL’ORARIO DEFINITIVO 

Sezione Orario di ingresso Orario di uscita 

A   
  
             8:15/9:00 

12:50 

B 12:55 

C 13:00 



D 13:05 

E 13:10 

F 12:45 

  
Scuola primaria: 
in relazione alla scuola Primaria sarà trasmessa ulteriore nota informativa in quanto l’avvio delle 
lezioni è posticipato al 24 settembre; 
 
Scuola secondaria di primo grado: 
gli alunni delle classi prime della scuola Secondaria saranno accolti giorno 14 settembre secondo il 
seguente orario: 

- I A ingresso/uscita lato destro scala d’emergenza I piano ore 8:15 - 11:05; 

- I B ingresso/uscita lato sinistro  piano terra ore 8:20 -11:10; 

- I C ingresso/uscita lato sinistro scala interna I piano ore 8:25 -11:15; 

il 15 settembre gli alunni di tutte le classi seguiranno le indicazioni di seguito riportate: 

- Primo gruppo: (III C, II C, I C): ingresso/uscita lato sinistro scala interna I piano ore 8:15 
– 11:05; II B ingresso/uscita lato destro scala d’emergenza piano terra; 

- Secondo gruppo (III A, III B, I B) ingresso/uscita lato sinistro piano terra ore 8:25 - 
11:15; II A, I A ingresso/uscita lato destro scala d’emergenza I piano 8:25 - 11:15. 

Temporaneamente per motivi organizzativi e per garantire il distanziamento le classi terze sono 
state suddivise in tre gruppi, provvisoriamente denominati III A, III B e III C. 

 
Santa Cristina Gela 
 
Scuola dell’Infanzia: 

- giorno 14 settembre gli alunni di tre anni della scuola dell’infanzia, accompagnati da un 
solo genitore, saranno accolti nel cortile della scuola dagli insegnanti e poi si recheranno 
nella sezione assegnata.  

Gli alunni  entreranno alle ore 9:15 e usciranno alle ore 11:15. 
Giorno 15 settembre tutti gli alunni della scuola dell’infanzia entreranno alle ore 8:15/9:00 e 
usciranno alle 11:15 

 
Scuola Primaria: 

- giorno 14 settembre gli alunni delle classi prime della scuola primaria, accompagnati da un 
solo genitore, saranno accolti nel cortile della scuola dagli insegnanti e poi si recheranno 
nella sezione assegnata.  

- Gli alunni entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle 11:00; 

- giorno 15 settembre tutti gli alunni della scuola primaria saranno accolti nel cortile della 
scuola dagli insegnanti e poi si recheranno nella sezione assegnata.  



Le classi prime e seconde entreranno alle ore 8:00 e usciranno alle ore 10:50. 
Le classi terze, quarte e quinte entreranno alle ore 8:10 usciranno alle 11:00. 
 
Per i bambini di età inferiore ai 6 anni non vige l’obbligo di indossare la mascherina. 
Il primo giorno di scuola gli studenti verranno muniti di mascherina propria e in seguito 
riceveranno un kit. 
 
Ringraziando della collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Russo 

 
  

  

  

  

 


