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Circolare n. 24

Ficarazzi, 13-09-2020
A Istituto comprensivo di Ficarazzi
A tutto il personale
Ai genitori degli alunni
Al DSGA
Albo on line sito web d’istituto

Oggetto: RETTIFICA Disposizioni per l’avvio dell’anno scolastico
Con la presente, facendo seguito alle comunicazioni diramate con Circolare n.2 del 06/09/2021, con
apposito avviso rivolto ai genitori, si trasmettono alcune disposizioni di carattere organizzativo
connesse all’avvio dell’anno scolastico.
Si sottolinea, come già anticipato nella Circolare n.9 “Informativa avvio attività didattiche a.s
2021/22 – disposizioni normative e legislative” che anche quest’anno sarà necessario sia durante la
fase di avvio che nel prosieguo dell’anno scolastico, rispettare le regole necessarie per il contenimento
della diffusione del virus Covid-19.
Allegato alla presente, a tal fine, troverete il prontuario sulle regole anti-Covid 19 (all. A), che
sintetizza le norme di riferimento emanate dalle Autorità competenti in materia di tutela della
salute (Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, Inail, ... ).
Allocazione delle classi e settori della scuola
A seguito della ricognizione degli spazi disponibili nei diversi plessi, si è reso necessario prevedere una
rimodulazione dell’allocazione delle classi all’interno degli stessi. Ogni plesso dell’istituto, come già

avvenuto lo scorso anno, è stato suddiviso in zone, “settori” contrassegnati da colori diversi che è
possibile visionare nelle planimetrie di ogni plesso allegate alla presente. In ogni settore sono indicati
i portoncini attraverso i quali le diverse classi potranno accedere ed uscire dai rispettivi plessi di
allocazione.
Orario delle lezioni
Tutte le classi dell’istituto, come previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione e
contrasto alla diffusione del contagio da Sars -cov2 nella scuola, entreranno e usciranno con orari
differenziati e scaglionati.

Orario provvisorio
Le lezioni giornaliere, nelle giornate del 16 e 17 settembre, avranno la durata di tre ore, a partire
dall’orario di ingresso che sarà differito come indicato nelle tabelle successive. (Tab.1-Tab.2-Tab.3)
Da giorno 20 settembre per la scuola primaria e secondaria di primo grado e dal 27 settembre per la
scuola dell’Infanzia, fino a nuove disposizioni, la durata delle lezioni giornaliere sarà di 4 ore (Tab.4Tab. 5- Tab. 6- Tab.8)
Relativamente alle sezioni di Scuola dell’Infanzia si precisa che nelle giornate del 20 e 21 settembre
le lezioni, della durata di tre ore, avranno inizio solo per gli alunni nuovi iscritti. Dal 22 a 24 settembre
la frequenza, della durata di tre ore, delle lezioni sarà estesa a tutti gli alunni iscritti. (Tab.7)

Orario definitivo
Non appena entrerà in vigore l’orario definitivo le lezioni avranno durata settimanale di 25 ore alla
scuola dell’infanzia, 27 alla scuola Primaria e 30 alla scuola Secondaria di Primo Grado. Gli orari di
ingresso e uscita saranno scaglionati con una differenza oraria di 15 minuti tra un gruppo di alunni e
un altro; differenza oraria di 10 minuti è prevista per le scolaresche delle sezioni della scuola
dell’Infanzia e quelle delle classi prime di scuola Primaria.

Entrate ed uscite
Una delle indicazioni vincolanti per la ripresa della scuola, è il divieto di assembramento durante le
entrate e le uscite. Non si potrà quindi sostare nelle pertinenze scolastiche.

Giornate del 16 e 17 settembre

Nei giorni 16 e 17 settembre le attività didattiche saranno rivolte esclusivamente agli alunni delle
classi I della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado. Limitatamente alla
giornata del 16 sarà consentito ad uno dei genitori accompagnare il/la proprio/a figlia nelle pertinenze
esterne dei plessi e attendere che il personale docente preposto, elenchi con chiamata nominale, i
componenti di ciascuna classe.
In allegato gli orari di ingresso e uscita, delle classi prime di scuola primaria e delle classi prime di scuola
Secondaria di Primo Grado. (Tab.1-Tab.2-Tab.3)

Giornata del 20 settembre e successive fino a nuove disposizioni
A partire dal 20 settembre le attività didattiche saranno estese a tutte le classi dell’istituto Comprensivo
secondo uno scaglionamento orario di entrata e uscita visibile nelle tabelle (Tab.4-Tab. 5- Tab. 6-Tab.7

Tab.8)
Per ulteriori disposizioni in merito alle norme da seguire sia durante l’entrata e l’uscita delle
scolaresche che durante la permanenza delle stesse nei locali scolastici, si invitano i sigg.ri genitori a
consultare il documento integrativo al Regolamento di istituto contenente le regole fondamentali di
prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da Sars -Cov2 nella scuola per l’emergenza
sanitaria dovuta al covid-19 del corrente anno scolastico.

Nel sottolineare che una buona collaborazione delle famiglie e l’osservanza delle diposizioni
impartite consentirà di garantire regolarità ed ordine durante le operazioni di entrata e uscita
delle scolaresche, si invitano i signori genitori al rispetto scrupoloso degli orari indicati.
Si invitano i signori genitori a consultare regolarmente il sito per ulteriori aggiornamenti.
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