Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca

Regione
Siciliana

Istituto Comprensivo Statale “G. Blandini”
Palagonia

Circ. N. 24

Palagonia, 12/09/2021

Ai Docenti della Scuola Primaria
Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito Web

Oggetto: Inizio anno scolastico 2021-2022 - Scuola PRIMARIA
“Plesso Rodari - Petraro”
Si comunica che l'inizio delle lezioni per il corrente anno scolastico 2021/2022
avrà luogo secondo il seguente calendario

Mercoledì 15 settembre 2021
accoglienza CLASSE PRIMA con accompagnamento dei genitori.
−

Gli alunni e i genitori potranno accedere al cortile della scuola solo se muniti di mascherina (fanno
eccezione gli alunni che hanno patologie non compatibili con la mascherina che dovranno essere
opportunamente certificate dal Medico o dal pediatra di libera scelta e comunicate alla scuola).

−

In assenza di mascherina non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici. Un collaboratore
scolastico vigilerà sull’ingresso dei genitori e degli alunni.

−

Secondo il Protocollo di sicurezza
o

vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

o

il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 111/2021;

o

l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.
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Gli alunni, secondo il sottostante prospetto, saranno accompagnati da un solo genitore (o persona
delegata) all’interno del cortile della scuola dove saranno accolti dall’insegnante della scuola
dell’infanzia e dal/i docente/i della classe; questi accompagneranno gli studenti nei locali della
piccola arena ove saranno ad attenderli il Dirigente scolastico e gli altri docenti per un breve
saluto secondo questo orario:

−

CLASSE

ORARIO

USCITA

Piano

1^F – 1^E

9.30

12.30

Primo piano

1^C – 1^D

9.45

12.45

Primo piano

1^G

10,00

13.00

Piano terra

Gli alunni delle classi 1D – 1C – 1F – 1E entreranno dall’ingresso principale del plesso
RODARI; una volta entrati nel cortile scolastico esterno si recheranno sulla destra (posizione
guardando frontalmente l’ingresso) e si posizioneranno negli spazi già predisposti dove verrà
indicato il nome della classe; gli alunni accederanno all’interno dell’edificio utilizzando l’ingresso
laterale del fabbricato.

−

Gli alunni della classe 1G entreranno dall’ingresso principale del plesso RODARI; una volta
entrati nel cortile scolastico esterno si posizioneranno a sinistra del cancello nello spazio già
predisposto dove verrà indicato il nome della classe; accederanno all’interno dell’edificio
utilizzando l’ingresso principale del fabbricato.

−

L’accompagnatore avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando che lo
stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe. Una volta che gli alunni
saranno affidati all’insegnante l’accompagnatore dovrà immediatamente lasciare il cortile
scolastico.

−

All’uscita gli alunni percorreranno il medesimo percorso dell’entrata saranno prelevati dai genitori
nel medesimo spazio dell’ingresso. Una volta giunti in cortile e riconsegnati ai genitori, gli alunni e
i genitori non potranno permanere nelle pertinenze della scuola.
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dal 16 al 24 settembre 2021:
tutte le classi osserveranno il seguente orario dalle
−

ore 8:00 alle ore 12:00

Gli alunni e un genitore potranno accedere al cortile della scuola solo se muniti di mascherina
(fanno eccezione gli alunni che hanno patologie non compatibili con la mascherina che dovranno
essere opportunamente certificate dal Medico o dal pediatra di libera scelta e comunicate alla
scuola).

In assenza di mascherina non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici. Un

collaboratore scolastico vigilerà sull’ingresso dei genitori e degli alunni.
−

Secondo il Protocollo di sicurezza
o

vige l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

o

il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con
persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie
competenti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del D.L. n. 111/2021;

o

l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.

UBICAZIONE CLASSI
Plesso Rodari
1D – 1C – 1F – 1E
4D – 4C
2 C – 2D
3C – 3E – 3F -3D
5D – 5 F – 1G

1° piano lato EST

1° piano lato SUD
piano terra lato SUD

Plesso Petraro
5E – 2F- 2E
4E – 2E – 5C

piano terra
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PLESSO RODARI
PERCORSI CHE GLI ALLIEVI DOVRANNO EFFETTUARE PER L'INGRESSO

−

Gli alunni delle classi 1D – 1C – 1F – 1E entreranno dall’ingresso principale del plesso
RODARI; una volta entrati nel cortile scolastico esterno si recheranno sulla destra (posizione
guardando frontalmente l’ingresso) e si posizioneranno negli spazi già predisposti dove verrà
indicato il nome della classe; gli alunni accederanno all’interno dell’edificio utilizzando l’ingresso
laterale del fabbricato e utilizzando la scala ubicata di fronte detto ingresso si recheranno al 1°
piano.

−

L’accompagnatore (genitore) avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando
che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe.

−

Una volta che sopraggiungerà l’insegnante e che gli alunni saranno affidati ad esso
l’accompagnatore (genitore) dovrà immediatamente lasciare il cortile scolastico.
Al suono della PRIMA campanella e ad intervalli di 60 secondi tra le classi ENTRERANNO
nell’ordine 1D – 1C – 1F – 1E

−

Gli alunni avranno sempre cura di distanziarsi dai compagni e di indossare correttamente la
mascherina chirurgica.

−

Gli alunni delle classi 4D – 4C – 3F – 3D entreranno dall’ingresso principale del plesso
RODARI; una volta entrati nel cortile scolastico esterno si recheranno sulla destra (posizione
guardando frontalmente l’ingresso) e si posizioneranno negli spazi già predisposti dove verrà
indicata la classe; accederanno all’interno dell’edificio utilizzando la scala di emergenza ubicata
ad angolo del fabbricato e si recheranno al 1° piano.

−

L’accompagnatore (genitore) avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando
che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe.

−

Una volta che sopraggiungerà l’insegnante e che gli alunni saranno affidati ad esso
l’accompagnatore (genitore) dovrà immediatamente lasciare il cortile scolastico.
Al suono della PRIMA campanella e ad intervalli di 60 secondi tra le classi ENTRERANNO
nell’ordine 3F – 3D – 4D – 4C

−

Gli alunni avranno sempre cura di distanziarsi dai compagni e di indossare correttamente la
mascherina chirurgica.

−

Gli alunni delle classi 3E – 3C – 2D – 2E entreranno dall’ingresso principale del plesso
RODARI; una volta entrati nel cortile scolastico esterno

si recheranno a destra e
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posizioneranno negli spazi già predisposti dove verrà indicata la classe; accederanno alle classi
utilizzando l’ingresso principale dell’edificio e utilizzando la scala ubicata di fronte a detto
ingresso raggiungeranno il 1° piano.
−

L’accompagnatore (genitore) avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando
che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe.

−

Una volta che sopraggiungerà l’insegnante e che gli alunni saranno affidati ad esso
l’accompagnatore (genitore) dovrà immediatamente lasciare il cortile scolastico.
Al suono della PRIMA campanella e ad intervalli di 60 secondi tra le classi ENTRERANNO
nell’ordine 2C – 2D – 3C – 3E

−

Gli alunni avranno sempre cura di distanziarsi dai compagni e di indossare correttamente la
mascherina chirurgica.

−

Gli alunni delle classi 5D – 5F – 1G entreranno dall’ingresso principale del plesso RODARI;
una volta entrati nel cortile scolastico esterno si recheranno sulla sinistra (posizione guardando
frontalmente l’ingresso) e si posizioneranno negli spazi già predisposti dove verrà indicato il nome
della classe;

−

L’accompagnatore (genitore) avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando
che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe.

−

Una volta che sopraggiungerà l’insegnante e che gli alunni saranno affidati ad esso
l’accompagnatore (genitore) dovrà immediatamente lasciare il cortile scolastico
Al suono della campanella ENTRERANNO in classe direttamente dal cortile attraverso la
porta esterna

−

Gli alunni avranno sempre cura di distanziarsi dai compagni e di indossare correttamente la
mascherina chirurgica.

PERCORSI CHE GLI ALLIEVI DOVRANNO EFFETTUARE PER L'

USCITA
−

All’uscita gli alunni percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai
genitori nel medesimo spazio dell’ingresso. Una volta giunti in cortile e riconsegnati ai genitori,
gli alunni e i genitori dovranno immediatamente uscire dalle pertinenze della scuola.

−

al suono della PRIMA campanella ad intervalli di 60 secondi tra le classi USCIRANNO
nell’ordine
− 3E - 3C- 2D – 2C dall'ingresso principale
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− 1E – 1F – 1C – 1D dall'ingresso laterale
−

al suono della SECONDA campanella ad intervalli di 60 secondi tra le classi USCIRANNO
nell’ordine
− 3D – 3F – 4C – 4D dalla scala di emergenza
− 5D – 5F – 1G direttamente nel cortile attraverso la porta esterna

PLESSO PETRARO
PERCORSI CHE GLI ALLIEVI DOVRANNO EFFETTUARE PER L'INGRESSO

−

Gli alunni delle classi 5E – 2E entreranno dall’ingresso del plesso PETRARO; una volta entrati
nel cortile scolastico esterno si recheranno sulla destra (posizione guardando frontalmente
l’ingresso) e si posizioneranno negli spazi già predisposti dove verrà indicato il nome della classe;
gli alunni accederanno all’interno dell’edificio utilizzando l’ingresso FRONTALE del fabbricato.

−

L’accompagnatore (genitore) avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando
che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe.

−

Una volta che sopraggiungerà l’insegnante e che gli alunni saranno affidati ad esso
l’accompagnatore (genitore) dovrà immediatamente lasciare il cortile scolastico.
Al suono della PRIMA campanella e ad intervalli di 60 secondi tra le classi ENTRERANNO
nell’ordine 5E – 2E

−

Gli alunni avranno sempre cura di distanziarsi dai compagni e di indossare correttamente la
mascherina chirurgica.

−

Gli alunni delle classe 5G entreranno dall’ingresso del plesso PETRARO; una volta entrati nel
cortile scolastico esterno si recheranno sulla sinistra e percorrendo il marciapiede giungendo in
prossimità dell’ingresso esterno della loro classe e si posizioneranno nello spazio già predisposto
dove verrà indicato il nome della classe; gli alunni accederanno all’interno dell’edificio utilizzando
l’ingresso esterno dell’aula.

−

L’accompagnatore (genitore) avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando
che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe.

−

Una volta che sopraggiungerà l’insegnante e che gli alunni saranno affidati ad esso
l’accompagnatore (genitore) dovrà immediatamente lasciare il cortile scolastico.
Al suono della PRIMA campanella ENTRERANNO utilizzando l’ingresso esterno dell’aula.
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Gli alunni delle classi 2F – 4E – 4F entreranno dall’ingresso del plesso PETRARO; una volta
entrati nel cortile scolastico esterno si recheranno sulla sinistra e costeggiando tutto il fabbricato
raggiungeranno una zona ove troveranno il loro spazio già predisposto e dove verrà indicato il
nome della classe; gli alunni accederanno all’interno dell’edificio utilizzando l’ingresso
POSTERIORE del fabbricato.

−

L’accompagnatore (genitore) avrà cura di vigilare costantemente sul minore a lui affidato evitando
che lo stesso si allontani o si posizioni sullo spazio assegnato ad un’altra classe.

−

Una volta che sopraggiungerà l’insegnante e che gli alunni saranno affidati ad esso
l’accompagnatore (genitore) dovrà immediatamente lasciare il cortile scolastico.
Al suono della PRIMA campanella e ad intervalli di 60 secondi tra le classi ENTRERANNO
nell’ordine 2F – 4E - 4F

−

Gli alunni avranno sempre cura di distanziarsi dai compagni e di indossare correttamente la
mascherina chirurgica.

USCITA
−

All’uscita gli alunni percorreranno il medesimo percorso dell’entrata e saranno prelevati dai
genitori nel medesimo spazio dell’ingresso. Una volta giunti in cortile e riconsegnati ai genitori,
gli alunni e i genitori dovranno immediatamente uscire dalle pertinenze della scuola.

−

al suono della PRIMA campanella ad intervalli di 60 secondi tra le classi USCIRANNO
nell’ordine
− 4F – 4E – 2F dall'ingresso POSTERIORE
− 5E – 2E dall'ingresso FRONTALE
− 5G dall'ingresso ESTERNO dell’aula

Si invita tutti a seguire le indicazioni date per consentire un sereno svolgimento delle attività didattiche.
Si coglie l’occasione per augurare a tutto il personale, alle famiglie e agli alunni un proficuo e sereno
anno scolastico.

Il Dirigente scolastico

Antonino Fabio Marco Laudani
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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