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Circolare 8
Del 21-09-2020

Ai Genitori alunni sc. Primaria
Ai Docenti sc. Primaria

E p.c. al DSGA

Oggetto: Avvio attività scolastiche modalità e regolamentazione

Si comunica ai soggetti in indirizzo che le sezioni di scuola Primaria avvieranno le attività
didattiche a partire dal 24 settembre p.v. per le classi prime e dal 25 settembre per tutte le altre.

Le sezioni sono allocate nel seguente modo:

Plesso scuola Primaria

Classi prime piano terra lato via A.Prano Ingresso dalle verandine utilizzo cancello via Prano

Classi seconde A-C-D-E piano terra lato cortile interno Ingresso dalle verandine utilizzo cancello
via Impastato
Classe seconda B primo piano ingresso principale utilizzo cancello pedonale via Prano

Classi terze A-C(classi dello scorso anno) piano terra lato cortile interno Ingresso dalle verandine
utilizzo cancello via Impastato
Classi terze B-D-E primo piano ingresso principale utilizzo cancello pedonale via Prano

Classi quarte A-B-C-D-E primo piano ingresso principale pedonale via Prano

Plesso scuola Media

Classi quinte A-B-C-D Plesso scuola Media piano terra ingresso via Prano
Classi quinte E-F Plesso scuola Media piano terra ingresso via Impastato

Per ovvi motivi legati all’emergenza epidemiologica l’accesso ai genitori dentro l’edificio è
assolutamente vietato, pertanto, gli alunni verranno accompaganti agli ingressi in orari prestabiliti
e verranno affidati ai docenti. I Collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nel favorire il
raggiungimento della classe agli alunni.

Gli alunni avranno l’obbligo di utilizzare la mascherina, fornita dalla scuola, all’interno dei
locali durante gli spostamenti, sanificheranno le mani all’ingresso dei locali e all'occorrenza in
classe. Se seduti ai loro posti gli alunni potranno togliere la mascherina in quanto è assicurato
l’adeguato distanziamento previsto dalla normativa.
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I genitori degli alunni iscritti alle classi prime possono contattare la segreteria per la
conferma della sezioni in cui è iscritto il proprio figlio, analagogamente possono fare i genitori di
alunni che hanno chiesto passaggio ad altre classi del nostro Istituto.
Per tutti gli alunni che avendo frequentato la scuola Laura Lanza lo scorso anno, attraverso
l'accesso ad Argo famiglia sarà possibile vedere la sezione di assegnazione a partire da mercoledì
p.v.

Gli ingressi saranno organizzati nel seguente modo:

Classi collocate al piano terra ingresso ore 8.00 uscita ore 11.00 fino al 2 ottobre.

Classi collocate al primo piano ingresso ore 8.15 uscita ore 11.15 fino al 2 ottobre.

Si rammenta, ancora una volta che il rispetto degli orari e delle regole, aiuterà a non creare
assembramenti; eventuali comunicazioni ai docenti dovranno essere concordate inviando mail alla
scuola motivando la richiesta, al fine di poter fissare un appuntamento per conferire con il docente
interessato.

I docenti nel corso della prima settimana di scuola provvederanno a dare adeguate spiegazioni agli
alunni circa i protocolli di sicurezza e l’importanza del rispetto delle regole dei protocolli di
sicurezza, come la necessità di mantenere il distanziamento, l’uso esclusivo dei propri materiali,
l’utilizzo dei percorsi e l’adeguata lettura della segnaletica.

Si ricorda a tutti gli utenti, non alunni e personale in servizio, che al momento di un eventuale
ingresso all’interno dell’edificio scolastico dovrà essere redatta un’autocertificazione che si trova
nelle portinerie dei diversi plessi e si sarà sottoposti alla misurazione della temperatura.
Nessuno potrà entrare negli edifici scolastici senza autorizzazione.

Nella giornata del 23 settembre, i docenti delle classi organizzeranno un incontro attraverso la
piattaforma meet con i genitori degli alunn,i dalle classi seconde alle classi quinte, attraverso l’uso
degli account alunni creati lo scorso anno scolastico.Vi invitiamo a partecipare.

Tutti gli alunni il primo giorno di scuola dovranno presentarsi con l’autocertificazione e con
il patto formativo, scaricato dalla home page del sito e firmato dai genitori. I docenti
raccoglierano i seguenti documenti in una carpetta e provvederanno alla consegna presso
l’ufficio alunni.
Per tutti I neo iscritti dovranno essere scaricati, firmati e consegnati il primo giorno anche il
documento relativo alla PRIVACY e quello relativo alla Didattica A Distanza; anche questi
documenti saranno reperibili sul sito.
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La collaborazione costruttiva di tutti aiuterà a gestire una nuova concezione di scuola, sicuramente
diversa da prima, ma ugualmente importante per la crescita degli alunni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Catalano
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Sez. L

Percorso VERDE classi PRIME
ingresso ore 8.00

Percorso ARANCIO classi piano
Primo QUARTE,TERZE B-D-E ,

SECONDA B
ingresso ore 8.15

Percorso ROSSO classi
TERZA c-a ingresso ore 8.00

Percorso BLU classi SECONDE
A-C-D-E ingresso ore 8.00

Percorso ARANCIO SEZIONE
L INFANZIA ingresso ore 8.15


