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Circolare. n. 15

Corleone, 13/09/2021
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL DIRETTORE S.G.A.
AL PERSONALE A.T.A.
AL SITO WEB DELLA SCUOLA

OGGETTO: OGGETTO: AVVIO ANNO SCOLASTICO 2021/2022‐ Modalità organizzative per
l’ingresso e la permanenza a scuola – Plesso ubicato a Marineo
Come già comunicato, su delibera del Consiglio d’Istituto del 08/09/2021, le lezioni per l’a.s.
2021/2022 avranno inizio il 14 settembre 2021 e si svolgeranno secondo il calendario e le modalità
di seguito dettagliate.
Si informa tutta la comunità scolastica che sul sito della scuola sono pubblicate le disposizioni
dirigenziali relative alle modalità organizzative per la tutela della salute e della sicurezza durante
l’emergenza COVID‐19, cui tutti dovranno attenersi.
Gli alunni, muniti di mascherine e rispettando il distanziamento di almeno 1 mt, si dovranno
recare agli ingressi indicati e, seguendo i percorsi segnati all’interno dell’Istituto, raggiungeranno
la loro aula, accompagnati dai docenti della prima ora di lezione, che li aspetteranno all’ingresso,
evitando sempre il contatto fisico con i compagni. Arrivati in aula, troveranno i banchi sistemati in
modo da assicurare il distanziamento. S ricorda che i banchi non dovranno essere spostati.
La temperatura dovrà essere misurata a casa dai genitori.
I docenti accederanno ai locali dell’istituto alle ore 8,05.
Gli studenti accederanno ai locali dell’istituto alle ore 8,15.
Ciò premesso, si comunicano le modalità organizzative per l’accesso al Plesso di Marineo:

PLESSO DI MARINEO
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE: ENTRERANNO SOLO LE CLASSI PRIME E QUINTE
DA MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE: ENTRERANNO TUTTE LE CLASSI

MARTEDÌ 14 SETTEMBRE: CLASSI PRIME E QUINTE
STUDENTI
Orario d’ingresso: ore 8.15
Orario di uscita ore 11.15
GIORNO 14 SETTEMBRE
ORARIO

ATTIVITA’

SEDE

8.15 ‐9,30

‐SALUTI RESPONSABILE DI PLESSO
‐PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI ACCOGLIENZA A CURA DEI
DOCENTI DELLA COMMISSIONE ACCOGLIENZA
‐ EDUCAZIONE SANITARIA: PRESENTAZIONE DELLE
NORME ANTI‐ CONTAGIO PRESENTE SUL SITO DELLA SCUOLA A
CURA DEI DOCENTI DELLA COMMISSIONE ACCOGLIENZA
‐ PRESENTAZUIONE SITO DELLA SCUOLA
‐ REGOLAMENTO DI ISTITUTO, ORGANI COLLEGIALI ED
ELEZIONI
‐ APPELLO

PALESTRA

9,30‐10,00

‐ TOUR DEI LOCALI DEL PLESSO A CURA DEGLI ALUNNI DELLE
CLASSI QUINTE

LOCALI SCOLASTICI

10,00‐11,15

‐ ATTIVITA’ DI PRESENTAZIONE E CONOSCENZA DEGLI ALUNNI

RISPETTIVE CLASSI

DA MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE: ENTRERANNO TUTTE LE CLASSI
Orario d’ingresso: ore 8.15
Orario di uscita ore 12.15
PERCORSO DI INGRESSO E DI USCITA
A seconda dell’ubicazione delle varie classi, gli alunni utilizzeranno ingressi/uscite diversificati per
consentire entrate ed uscite in sicurezza.
Saranno utilizzati tre accessi dell’edificio: L’accesso principale ubicato sul prospetto principale,
l’accesso ubicato al piano seminterrato e l’accesso ubicato sul retro prospetto dalla scala di
emergenza. Su ogni punto di accesso sono collocati i cartelli con le indicazioni delle classi.
Si dettaglia in particolare:
●
CORSO F: Gli studenti del corso F, in maniera ordinata e mantenendo il
distanziamento, entreranno/usciranno dall’ingresso principale, posto sul prospetto dell’edificio
e, seguendo il percorso della segnaletica, accolti dai docenti previsti nel piano accoglienza, si
recheranno nelle loro classi, site al Piano Terra. Si precisa che alla porta di ciascuna aula sono
affissi i cartellini indicanti la classe.

Salvo sopraggiunte ed imprevedibili esigenze, che saranno tempestivamente comunicate, gli
studenti seguiranno il percorso descritto per l’intero anno scolastico.
●
CORSO G: Gli studenti del corso G, in maniera ordinata e mantenendo il
distanziamento, entreranno/usciranno dall’ingresso posto nel piano seminterrato dell’edificio
e, accolti dai docenti previsti nel piano accoglienza, seguendo il percorso della segnaletica,
attraverso la scala interna saliranno al primo piano e si recheranno alle loro classi. Si precisa che
alla porta di ciascuna aula sono affissi i cartellini indicanti la classe.
Salvo sopraggiunte ed imprevedibili esigenze, che saranno tempestivamente comunicate, gli
studenti seguiranno il percorso descritto per l’intero anno scolastico.
●
CORSO H: Gli studenti del corso H, in maniera ordinata e mantenendo il
distanziamento, entreranno/usciranno dall’ingresso posto sul retro prospetto dell’edificio al
piano semi interrato e, accolti dai docenti previsti nel piano accoglienza, seguendo il percorso
della segnaletica, attraverso la scala di emergenza saliranno al Primo Piano e si recheranno alle
loro classi. Si precisa che alla porta di ciascuna aula sono affissi i cartellini indicanti la classe. Salvo
sopraggiunte ed imprevedibili esigenze, che saranno tempestivamente comunicate, gli studenti
seguiranno il percorso descritto per l’intero anno scolastico.
Si raccomanda ALL’INTERA COMUNITA’ SCOLASTICA DI:
●
lavarsi spesso le mani;
●
evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
●
evitare abbracci e strette di mano;
●
mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
●
praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
●
evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
●
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
●
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
●
pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
●
utilizzare la mascherina.
Tutti devono attenersi scrupolosamente alle suindicate disposizioni.
Le misure organizzative, gli orari e le modalità adottate saranno oggetto di verifica continua e
saranno suscettibili di variazioni nell’intento di garantire la massima tutela della salute di tutti.
Stiamo continuando a lavorare incessantemente per assicurare il rientro a scuola degli alunni e del
personale in sicurezza, seguendo le indicazioni dei documenti tecnici.
La scuola riparte. Sono certa che affronteremo questo importante momento tutti insieme con
collaborazione e rispetto reciproco.
Un affettuoso saluto e l’augurio a tutti di buon anno scolastico.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Natalia SCALISI
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, c. 2, del D. Lgs. n. 39/93

