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Circolare n. 5                                                                                       Misilmeri, 11/09/2020  

Proff. Treppiedi e Riggi 

Docenti 

Alunni 

Famiglie 

DSGA  

Sito 

Oggetto: Inizio delle Lezioni a.s. 2020/2021 – Orario delle lezioni dal 21 settembre al 
25 settembre 2020 

Si comunica che, come da delibera n. 5 del Collegio dei docenti riunitosi in data 
10.09.2020 in modalità sincrona, giusta delibera n. 101 del Consiglio di Istituto di pari 
data, le lezioni avranno inizio lunedì 21 settembre 2020 con la seguente logistica:  

 

GIORNO INGRESSO CLASSI  INGRESSO  USCITA 

Lunedì 21 Settembre 2020 CLASSI PRIME 9.00 12.00 

Martedì 22 Settembre 2020 
CLASSI PRIME  9.00 12.00 

CLASSI SECONDE 8.00 11.00 

Mercoledì 23 Settembre 2020 

CLASSI PRIME 9.00 12.00 

CLASSI SECONDE 9.00 12.00 

CLASSI TERZE 8.00 11.00 

Giovedì 24 Settembre 2020 TUTTE LE CLASSI 8.00 12.00 

Venerdì 25 Settembre 2020 TUTTE LE CLASSI 8.00 12.00 

  

Si forniscono, di seguito, alcune informazioni:  
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1) ACCOMPAGNAMENTO A SCUOLA 

Gli alunni e le alunne non potranno essere accompagnati all’interno degli spazi 
scolastici dai genitori. Si recheranno nelle aree assegnate dove li attenderanno i 
docenti e, insieme, si recheranno in Aula. " 

Con prossime comunicazioni saranno rese note le modalità di Ingresso/Uscita degli 
alunni, la loro distribuzione per Classe, l' ubicazione nei Plessi , gli aggiornamenti 
dei Regolamenti e del Patto di corresponsabilità.  

 

2) USO DELLA MASCHERINA E PRECAUZIONI IGIENICHE  

Gli studenti dovranno indossare la mascherina nelle fasi di entrata/uscita, durante 
gli spostamenti dalla classe e in ogni situazione nella quale non potrà essere assicurata 
la distanza di sicurezza (1 mt tra le persone), con l’eccezione dei casi previsti dalle 
normative COVID (soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso 
continuativo della mascherina). 

Il personale dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo scuola, ovviamente nei 
casi previsti dalla normativa COVID, e comunque in ogni situazione nella quale non 
potrà essere assicurata la distanza di sicurezza (1 mt tra le persone). 

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere 
raggiunto solo compatibilmente con il grado di autonomia e di consapevolezza dei 
minori anche in considerazione dell’età degli stessi. Per un uso consapevole della 
mascherina, può essere utile consultare le domande/risposte del Ministero della 
salute al seguente link. 

Si fa presente che, ai sensi del “PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO 
DELL’ANNO SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI COVID 19” emanato con prot. 87 del 
06.08.2020, è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare 
precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

 Con prossime comunicazioni saranno rese note le modalità di Ingresso/Uscita degli 
alunni nonché la loro distribuzione per Classe e loro ubicazione nei Plessi. 

3) AGGIORNAMENTO INFORMATIVO - CONSULTAZIONE SITO DELLA SCUOLA 
Si invita a prendere giornalmente visione delle comunicazioni e degli avvisi della 
Scuola pubblicati sul sito web della scuola.  
 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=235#18
https://www.rg.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/1143-protocollo-d-intesa-per-garantire-l-avvio-dell-anno-scolastico-nel-rispetto-delle-regole-di-sicurezza-per-il-contenimento-della-diffusione-di-covid-19
https://www.rg.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/1143-protocollo-d-intesa-per-garantire-l-avvio-dell-anno-scolastico-nel-rispetto-delle-regole-di-sicurezza-per-il-contenimento-della-diffusione-di-covid-19
https://www.rg.usr.sicilia.it/index.php/tutte-le-news/1143-protocollo-d-intesa-per-garantire-l-avvio-dell-anno-scolastico-nel-rispetto-delle-regole-di-sicurezza-per-il-contenimento-della-diffusione-di-covid-19


 3 

4) REPERIBILITA’ 
Si invita a garantire reperibilità premurandosi di comunicare recapiti corretti 
(telefono, mail, indirizzo di residenza e/o domicilio).  
 

d) MATERIALI DA PORTARE IN AULA 

Si consiglia di verificare che gli alunni e le alunne siano dotati del materiale didattico 
personale per lo svolgimento delle attività, non essendo possibile utilizzare materiale 
fornito da altri compagni. Altresì si invitano le famiglie a fornire spuntino e acqua, in 
quanto la scuola non è provvista di distributori di cibo e bevande. 
 

e) CAUSE DI FORZA MAGGIORE: ARREDI PARZIALI  

A fronte dell’obbligo di iniziare le attività didattiche il 21 settembre, si fa presente che 
questa istituzione scolastica non ha ancora ricevuto la fornitura dei banchi 
monoposto da parte del MIUR. Tale organizzazione, che ha avuto parere favorevole 
da parte degli OO.CC. di Istituto, nelle more della predetta fornitura di banchi ad 
opera del Ministero dell’Istruzione, consentirà a tutti gli studenti di frequentare in 
presenza le lezioni (si ricorda infatti che il Ministero dell’Istruzione, alla data della 
presente circolare, non ha autorizzato la Didattica a Distanza – DaD - per le scuole del 
I ciclo, se non in presenza di “contagio COVID”). 

Consapevole delle sfide che ci attendono ma fiduciosa nel futuro nostro e dei nostri 
alunni, vi garantisco supporto e vicinanza umana e professionale. Auguro a tutti un 
buon avvio di anno scolastico 2020/2021. 

 
“Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri 
insegnanti; per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità. 
La scuola non è soltanto il luogo dell'apprendimento. È la vostra dimensione sociale 
fondamentale, nella quale, assieme al sapere e alla conoscenza, cresce e si sviluppa - anche 
nella relazione con gli altri, con i compagni, con i vostri insegnanti - la personalità di ognuno 
di voi.” (Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica italiana) 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Rita La Tona * 

 
 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


