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                                                                                          Circ. n. 8 
 

Ai docenti 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al sito web 
Atti 

 

OGGETTO: Avvio attività didattiche A.S. 2020/21 
 

Come da delibera del Consiglio d’Istituto, si comunica che le attività didattiche relative all’A.S. 
2020/2021 avranno inizio il 24 settembre 2020, con recupero di tre giornate di lezione di sabato nelle 
seguenti date: 

sabato 26 settembre 
sabato 10 ottobre 
sabato 17 ottobre 

Le attività si svolgeranno in presenza e, al fine di evitare assembramenti e facilitare il rispetto di alcune 
regole di distanziamento e di utilizzo degli spazi comuni, per i primi giorni di scuola si prevedono ingressi e 
uscite in orari diversificati per le varie classi, un tempo di permanenza a scuola gradualmente crescente e 
un’organizzazione delle diverse attività dei vari plessi tale da evitare compresenze negli stessi locali.  

Tutto ciò in ottemperanza a quanto indicato nella nota prot. 3381/GAB del 26 agosto 2020, che 
raccomanda, nella fase di avvio delle attività, “la progressiva e graduale ammissione degli alunni presso gli 
istituti scolastici, onde verificare, dapprima su numeri limitati e poi progressivamente crescenti, il rispetto 
delle regole di sicurezza e distanziamento e l’idoneità dei percorsi predisposti presso ogni sede formativa”. 
Nel corso delle successive giornate si prevede una riduzione crescente delle differenze negli orari di entrata 
e uscita per tutte le classi. Per le prime giornate, gli orari di funzionamento del tempo scuola fino al 10 
ottobre sono i seguenti: 
Dal 24 al 26 settembre:  

 Orario ridotto per la “progressiva e graduale ammissione degli alunni presso gli istituti scolastici, 
onde verificare, dapprima su numeri limitati e poi progressivamente crescenti, il rispetto delle 
regole di sicurezza e distanziamento e l’idoneità dei percorsi predisposti presso ogni sede 
formativa” 

 Ingresso in tutti i plessi da ogni accesso possibile e differenziazione degli orari di ingresso, secondo 
le indicazioni di seguito meglio specificate: 

24 settembre 2020 
Infanzia 
4 e 5 anni 

Ingresso: 8.00-9.00 
Uscita: 10.30 

3 anni 
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In considerazione della necessità di inserire gradualmente i bambini di tre anni con la presenza di un 
genitore anche all’interno dei locali scolastici e dell’opportunità di non prevedere la presenza a scuola 
di genitori durante le attività con i bambini più grandi, oltre alla necessità di igienizzare i locali dopo 
che essi sono stati utilizzati dal primo gruppo, si prevede il loro inserimento in una fascia oraria 
differenziata: dalle 11.00 alle 12.30. 
 

Primaria e Secondaria 
Durata del tempo scuola: 2 ore 
Ingressi Primaria: 8.00, 8.30, 9.00 
Uscite Primaria: 10.00, 10.30, 11.00 
Ingressi Secondaria: 8.00, 8.20, 8.40, 9.00 
Uscite Secondaria: 10.00, 10.20, 11.40, 11.00 
 

Per il sorteggio delle classi prime si prevedono due momenti distinti a seconda del tempo scuola.  
Il sorteggio avverrà nel cortile dei plessi “Marconi” e “D. Siculo”.  
 

Scuola Primaria 
Al fine di evitare assembramenti, i bambini saranno accompagnati da un solo genitore.  
Il sorteggio delle sezioni delle classi a tempo normale avverrà alle ore 9.30, dopo che tutti i bambini delle 
altre classi saranno entrati in aula  
Il sorteggio delle sezioni delle classi a tempo pieno avverrà alle ore 11.15, dopo che tutti i bambini delle 
altre classi saranno uscita dai locali dell’Istituto. Tali bambini usciranno alle ore 12.45. 
I genitori non dovranno essere presenti nel cortile prima delle ore 11.10, sempre al fine di evitare 
assembramenti e assicurare un regolare deflusso dei bambini da tutte le uscite dell’Istituto. 
 

Scuola Secondaria 
Il sorteggio dei ragazzi di primo anno di scuola secondaria avverrà nel cortile del plesso “D. Siculo” 
rispettivamente alle ore 9.30 per le classi a tempo normale e alle ore 11.15 per le classi a tempo 
prolungato. 
L’uscita di tali alunni è prevista rispettivamente alle ore 11.30 e 12.45. 
Anche in questo caso i ragazzi potranno essere accompagnati da un solo genitore e non dovranno crearsi 
situazioni di assembramento nel cortile, pertanto l’accesso degli alunni e dei genitori sarà consentito solo 
dopo che gli alunni in uscita avranno lasciato i locali. 
 

25 settembre 
Infanzia 
4 e 5 anni 

Ingresso: 8.00-9.00 
Uscita: 10.30 

3 anni 
In considerazione della necessità di inserire gradualmente i bambini di tre anni con la presenza di un 
genitore anche all’interno dei locali scolastici e dell’opportunità di non prevedere la presenza a scuola 
di genitori durante le attività con i bambini più grandi, oltre alla necessità di igienizzare i locali dopo 
che essi sono stati utilizzati dal primo gruppo, si prevede il loro inserimento in una fascia oraria 
differenziata: dalle 11.00 alle 12.30. 

Primaria e Secondaria 
Durata del tempo scuola: 3 ore 
Ingressi Primaria: 8.00, 8.30, 9.00 
Uscite Primaria: 11.00, 11.30, 12.00 
Ingressi Secondaria: 8.00, 8.20, 8.40, 9.00 
Uscite Secondaria: 11.00, 11.20, 11.40, 12.00 
 

26 settembre 
Infanzia 



4 e 5 anni 
Ingresso: 8.00-9.00 
Uscita: 10.30 
3 anni 

In considerazione della necessità di inserire gradualmente i bambini di tre anni con la presenza di un 
genitore anche all’interno dei locali scolastici e dell’opportunità di non prevedere la presenza a scuola 
di genitori durante le attività con i bambini più grandi, oltre alla necessità di igienizzare i locali dopo 
che essi sono stati utilizzati dal primo gruppo, si prevede il loro inserimento in una fascia oraria 
differenziata: dalle 11.00 alle 12.30. 

Primaria e Secondaria 
Durata del tempo scuola: 4 ore 
Ingressi Primaria: 8.00, 8.30, 9.00 
Uscite Primaria: 12.00, 12.30, 13.00 
Ingressi Secondaria: 8.00, 8.20, 8.40, 9.00 
Uscite Secondaria: 12.00, 12.20, 12.40, 13.00 
 

Dal 28 settembre al 2 ottobre 
Durata del tempo scuola: 4 ore 
Ingressi Primaria: 8.00, 8.15, 8.30 
Uscite Primaria: 12.00, 12.15, 12.30 
Ingressi Secondaria: 8.00, 8.10, 8.20, 8.30 
Uscite Secondaria: 12.00, 12.10, 12.20, 12.30 
Ingressi infanzia: 8.00-9.00 
Uscita infanzia: 12.00-12.30 
 

Dal 7 al 10 ottobre 
Durata del tempo scuola: 4 ore 
Ingressi Primaria: 8.00, 8.15, 8.30 
Uscite Primaria: 12.00, 12.15, 12.30 
Ingressi Secondaria: 8.00, 8.05, 8.10, 8.15 
Uscite Secondaria: 12.00, 12.05, 12.10, 12.15 
Ingressi Infanzia: 8.00-9.00 
Uscita Infanzia: 12.30-13.00 

 

Si precisa che nei giorni antecedenti l’avvio delle attività didattiche saranno fornite ulteriori indicazioni 
sulle classi coinvolte nei turni di ingresso e uscita e sugli accessi da utilizzare nei vari plessi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 
 


