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Ai SS. Genitori dell’I.C. Falcone-Borsellino

Al sito web


Atti


Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-21. Disposizioni al personale per la corretta gestione 
delle attività  nel rispetto delle misure anticovid-19 

In ottemperanza al REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 
DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 approvato dagli OO.CC. alla cui attenta lettura si rimanda 
- si evidenziano di seguito le misure di prevenzione e contrasto che l’utenza è invitata scrupolo-
samente a rispettare. 

Si ricorda altresì alle famiglie che sul sito web della scuola è attiva – alla pagina home - una nuova 
sezione Covid-19 ove sono pubblicati tutti gli aggiornamenti  normativi e le comunicazioni alle 
famiglie inerenti l’argomento.  La pagina “Informazioni per le famiglie” è reperibile al seguente 
link: 

https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/category/covid-19/informazioni-per-le-fa-
miglie/ 

Si invita l’utenza tutta a consultare con frequenza giornaliera il sito web 
https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/ 

per rimanere aggiornata costantemente. Si raccomanda vivamente di non prestare credito 
alle notizie che circolano tramite canali non ufficiali né tantomeno a diffonderle.Si ribadisce 

che l’unico canale accreditato è quello istituzionale. 

Raccomandazioni per i genitori 
Al fine di rendere la scuola un luogo sicuro e prevenire i contagi giornalmente andrà misurata a 
casa  la temperatura agli alunni e qualora venisse rilavata una temperatura di 37.5 si eviterà di far 
recare a scuola gli studenti e i bambini dell’infanzia.  Si ricorda che qualora fosse rilevata tale 
temperatura a scuola è obbligatorio attivare il protocollo Anticovid-19 ampiamente descritto nel 
Regolamento di riferimento cui si rimanda per i dettagli.

Ad ogni classe della scuola primaria e secondaria è assegnato un colore, a sua volta associato al 
percorso che gli studenti dovranno seguire per gli ingressi e le uscite dal plesso scolastico. Gli 
orari di ingresso e di uscita sono scaglionati al fine di evitare gli assembramenti e saranno scanditi 
dal suono della campanella ad ogni frazione temporale per consentire il transito ordinato sia in 
entrata che in uscita. 

Per i primi giorni sarà attivo un orario provvisorio per tutti i plessi che sarà comunicato tramite ca-
nali istituzionali.  La scuola primaria di Marina - in attesa di poter adeguatamente accogliere parte 
delle classi nei locali predisposti dal Comune - effettuerà turni pomeridiani.

Nella scuola dell’infanzia i docenti accoglieranno i più piccoli  nella delicata fase di distacco dal 
genitore secondo la tabella allegata.

Si ricorda che i genitori non sono ammessi all’interno dei locali scolastici per accompagnare i 
bambini e gli studenti, si fermeranno pertanto davanti al cancello d’ingresso.
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Gestione della distribuzione delle mascherine agli studenti 
La scuola assicura la consegna  giornaliera di una  mascherina chirurgica per alunno  nei limiti 
dell’adeguatezza numerica delle forniture effettuate dal Ministero. In ogni classe è presente la so-
luzione igienizzante che tutti gli alunni dovranno usare all’ingresso in aula ed in tutte le occasioni 
che lo prevedono (p. es. contatti con superfici diverse dal proprio banco, prima di consumare la 
merenda, prima e dopo l’uso dei servizi etc).

Allorché  gli alunni avranno preso posto nei loro banchi, posato i giubbini dentro il proprio zaino e 
appeso lo zaino alla propria sedia, il docente della prima ora - munito di mascherina e visiera pro-
tettiva - passerà per far loro gettare la mascherina indossata in appositi contenitori, far igienizzare 
le mani agli alunni e consegnare la mascherina nuova avendo cura di disinfettarsi le mani con i 
detergenti igienizzanti presenti nelle classi prima di eseguire le operazioni.


Ricreazione e uso dei servizi 
Le pause ricreative si svolgeranno in classe. Ciascuna classe sarà fornita di tabella delle turnazio-
ni per l’uso dei servizi igienici che - nei limiti delle esigenze fisiologiche degli studenti –dovranno 
essere rispettate. Nel caso in cui uno studente abbia urgenza di fruire dei servizi al di fuori della 
turnazione stabilita il  docente lo manderà dopo essersi  accertato che i servizi siano liberi. A tal 
fine con l’aiuto del collaboratore  di turno controllerà che in prossimità dei servizi igienici  e al loro 
interno non si creino assembramenti di studenti. Tabelle riportanti i turni stabiliti sono affisse in 
ogni classe e nell’androne in prossimità dei servizi. Inoltre sulla porta di accesso ad essi è affissa 
una tabella indicante il numero massimo di capienza.


Rientro a scuola dopo assenza 
Al rientro dopo un periodo di assenza inferiore a 5 gg i genitori dovranno produrre  il modulo di 
autocertificazione relativo alle dichiarazioni anticovid-19. Il modulo debitamente compilato potrà 
essere inviato tramite PEO alla scuola

Nel caso di assenze prolungate per 5 gg. sarà necessario recapitare certificato medico. 

In nessun caso l’alunno sarà ammesso in classe se non fornito di C.M. per assenze pari o supe-
riori a 5 gg o del  modulo predetto reperibile sul sito web al seguente indirizzo:

https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2020/auto-dichiarazione-assenze-no-covid/


Orario provvisorio 
Per la prima settimana di scuola sarà vigente un orario provvisorio.  
La scuola dell’Infanzia  osserverà un orario provvisorio per le prime due settimane con ingressi 
ad orari differenti in relazione all’età dei bambini. Si invitano le famiglie a prendere attenta visione 
della tabella presente.

La scuola primaria entra alle ore 8:00 ed esce alle ore 12:10.

Solo per scuola primaria di Marina si effettuerà un turno pomeridiano. Le classi IV A-IV B- IV W- 
VA -VB  entreranno alle ore 13:30 e usciranno  alle ore 17:40.

La scuola secondaria entra alle ore 8:00 ed esce alle ore 12:00.


Le famiglie – nell’ottica di  condivisione delle responsabilità e degli impegni – prepareranno stu-
denti e bambini al rispetto delle nuove regole.


Le disposizioni presenti sono da ritenersi valide a legislazione vigente ed aggiornabili in relazione 
all'evolversi del fenomeno epidemiologico e della normativa in materia.


PIANO ORARIO PROVVISORIO INFANZIA 

https://www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it/2020/auto-dichiarazione-assenze-no-covid/


Da lunedì 28 a venerdì 9 se4embre 
SCUOLA INFANZIA  PLESSO CAULONIA MARINA 

SCUOLA INFANZIA  PLESSO SAN VITO 

  
SCUOLA INFANZIA  PLESSO VASI’ 

  

PRIME DUE SETTIMANE ENTRATA USCITA SENZA MENSA 

Alunni di 5 anni  08:00 -08:30 12: 30 – 13:00 

Alunni di 4 anni  08:30 –0 9.00 12:00 – 12:30 

Alunni di 3 anni gruppo A 
(Sez.I^) 
 (n. 20 bambini)  
1 giorno 

 09:00-09.30  (n.10 bambini)  
 09.30-10.00 (n.10 bambini) 

10:00-10.30   
10.30-11.00 

Alunni di 3 anni gruppo B  
(Sez. II^ -III^-IV^) 
(n. 22 bambini)  
2 giorno 

 09:00-09.30  (n.13 bambini) 
sez. II-III  
 09.30-10.00 (n.9 
bambini) sez. IV

10:00-10.30   
10.30-11.00 

Alunni di 3 anni gruppo A e 
gruppo B   
3 giorno 

09:00-09.30  (n.21 bambini)  
09.30-10.00 (n.21 bambini) 

10:00-10.30   
10.30-11.00 

PRIME DUE SETTIMANE ENTRATA USCITA SENZA MENSA 

Alunni di 5 anni  08:00 -08:30 12: 30 – 13:00 

Alunni di 4 anni  08:30 –09.00 12:00 – 12:30 

Alunni di 3 anni  09:00-09.30    10:00-10.30    

PRIME DUE SETTIMANE ENTRATA USCITA SENZA MENSA 

Alunni di 5 anni  08:00 -08:30 12: 30 – 13:00 

Alunni di 4 anni  08:30 – 09.00 12:00 – 12:30 

Alunni di 3 anni  09:00-09.30    10:00-10.30    



ORARIO PROVVISORIO PRIMARIA I^ SETTIMANA 
SCUOLA PRIMARIA  MARINA  

Sono attivi tre ingressi contrassegnati da 3 colori diversi  

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO E CLASSE 1 SECONDARIA–ingresso principale 

SCUOLA SECONDARIA CAPOLUOGO –INGRESSO piano terra (lato palestra) 

SCUOLA SECONDARIA MARINA 

CLASSE ALA INGRESSO ENTRATA USCITA

II E - ALA A (lato destro) 08:00 12:00

III B 08:00 12:00

II A 08:00 12:00

IV W (Vasì) 13:30 17:40

IVB 13:30 17:40

III A ALA B (lato sinistro) 08:10 12:10

IA 08:15  sarà fatto l’appello 12:15

IB 08:15 sarà fatto l’appello 12:15

IVA 13:35 17:45

VB 13:35 17:45

IIB-IIIW(Vasì) –IW(Vasì) ALA CENTRALE 08:10 12:10

VA 13:40 17:50

ENTRATA USCITA

CLASSE 1 08:00 12:00

CLASSE 2 08:05 12:05

PLURICLASSE 3-4 08:10 12:10

CLASSE 5 08:10 12:10

Classe 1 Seconda-
ria

08.00 12:00

ENTRATA USCITA

CLASSE 2 08:00 11:55

CLASSE 3 08:05 12:00



PLESSO  STIGNANO                                                                   
INGRESSI /USCITE 

Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus al primo turno (7:35/11:45) en-
treranno dalle rispettive entrate: 

Scuola Primaria –percorso giallo 
Scuola Secondaria I grado - percorso rosso 

Entrata ore 7:45- Uscita ore 11:40 
☺☺☺☺ 

Gli alunni che viaggiano con lo scuolabus nel secondo turno (8:10/12:10) 
entreranno dalle rispettive entrate: 
Scuola Primaria –percorso giallo 

Scuola Secondaria I grado - percorso rosso 
Entrata ore 8.15 – Uscita ore 12:05 

☺☺☺☺ 
Tutti gli altri alunni sia Scuola Primaria che Secondari I grado, entreranno 
alle ore 8:00 e usciranno alle ore 12:10 sempre rispettando le rispettive en-

trate. 

INTERVALLO PER TUTTE LE CLASSI 
9:55-10:05

ENTRATA ALA A 
(PORTA EMER-
GENZA)

USCITA ALA A ENTRATA ALA B 
(PORTONE CEN-
TRALE)

USCITA ALA B

CLASSE PT  3 B 08:00 11:55

CLASSE PT  2 A 08:05 12:00

CLASSE PT  1A 08:10 12:05

CLASSE PT  3 A 08:00 11:55

CLASSE 1P   2E 08:05 12:00

CLASSE 1P   2B 08:05 12:00

CLASSE 1P   1 E 08:10 12:05

CLASSE 1P  1 B 08:10 12:05


