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 A Tutti i Docenti  

Ai Genitori 

                                                        Al DSGA  

                                                                              

                                                                                                           Sito Istituzionale                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/2022 - Articolazione oraria prime settimane 

di lezioni   

  

 
 

PREMESSO che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 111/21, “al fine di assicurare il valore della scuola 

come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione 

scolastica, le attività didattiche sono svolte in presenza” e che “per consentire 

lo svolgimento in presenza dei servizi e delle attività di cui al comma 1 e per 

prevenire   la   diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 

2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, sono adottate, in tutte 

le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, e nelle università, le seguenti 

misure minime di sicurezza:  

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, 

fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con 

patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per 

lo svolgimento delle attività sportive;  

 



 

 

 

b)  è raccomandato il rispetto di una distanza   di   sicurezza interpersonale 

di almeno un metro salvo   che   le   condizioni strutturali-logistiche degli 

edifici non lo consentano;  

c)   è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari 

ai   soggetti   con   sintomatologia   respiratoria   o temperatura corporea 

superiore a 37,5°”; 

CONSIDERATA  la necessità di avviare gradualmente le attività didattiche;   

TENUTO CONTO che alla data odierna l’organico del personale docente non è del tutto 

completo; 

CONSIDERATA  la situazione epidemiologica ancora in atto e le misure di prevenzione 

necessarie;   

VISTO  il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 1187 del 05/07/2021 con 

cui è stato determinato il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine 

e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 2021-2022;  

VISTO  l’art. 4 del D.A. n. 1187 del 05/07/2021 che statuisce espressamente 

“Nell’ambito del calendario, i Consigli di Circolo e d’Istituto, in relazione 

alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa, determinano, con 

criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono 

riguardare anche la data di inizio delle lezioni”; 

VISTA  la nota dell’USR Sicilia prot. n. 24564 del 07 settembre 2021 avente per 

oggetto: “Avvio dell’anno scolastico 2021/22 – Indicazioni organizzative e 

di sicurezza;  

VISTE  le delibere degli OO.CC. con le quali, all’unanimità, sono state proposte 

l’articolazione oraria delle lezioni e come data di inizio delle lezioni per 

l’a.s. 2021-2022 quella del 16 settembre 2021,  

 

 

 

 

Si comunica il calendario dell’avvio delle attività didattiche del corrente anno 

scolastico 2021/2022 e l’articolazione oraria delle prime settimane di lezioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 

 

  

PLESSO TRAINA 
 

 

PORTELLA DI MARE 

 
 
 
 
 

Giovedì 16 Settembre 

Ore 08:15 – 11:15 
Ingresso classi 1^A/B 

 

Ore 08:30 – 11:30 
Ingresso classi 1^C/D 

 

Ore 08:45 – 11:45 
Ingresso classe 1^E 

 

 PIANO TERRA LATO SINISTRO  
Cancello azzurro (centrale) 

 

Ore 08:00 – 11:00 
 

Ingresso classi 1^F/G 
 

Plesso Duca di Brolo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venerdì 17 Settembre 
 
 
 

Ore 08:00 – 11:00 
Ingresso classi 5^A/B/C/D/E 

 
2° PIANO LATO SINISTRO  

Cancello arancione 
________________________________ 

 
Ingresso classi 4^A/B/C/D/E 

 
2° PIANO LATO DESTRO  

Cancello giallo 

Ore 08:00 – 11:00 
Ingresso classi 1^F/G 
Plesso Duca di Brolo 

 
Ingresso classi 5^A 

Ingresso classi 3^A/B 
Plesso “Restivo” 

 
Ingresso classi 5^B 

Ingresso classi 4^A/B 
Plesso “Circoscrizione” 

 

Ore 08:15 – 11:15 
Ingresso classi 2^A/B/C/D/E 

 
1° PIANO LATO SINISTRO  

Cancello arancione 
________________________________ 

 
Ingresso classi 3^A/B/C/D 

Cancello giallo 
(3^A - piano terra lato destro 

3^D - ex biblioteca primo piano  
3^B - aula magna primo piano 
3^C - aula 108 secondo piano) 

________________________________ 
 

Ingresso classi 1^A/B 
PIANO TERRA LATO SINISTRO  
Cancello azzurro (centrale) 

 

Ore 8:15 – 11:15 
 

Ingresso classi 2^F/G/H 
Plesso “Restivo” 

 

Ore 08:30 – 11:30 
Ingresso classi 1^C/D 

PIANO TERRA LATO SINISTRO 
Cancello azzurro (centrale) 

 
Ore 08:45 – 11:45 
Ingresso classe 1^E 

 
 PIANO TERRA LATO SINISTRO  
Cancello azzurro (centrale) 

 
 



  

PLESSO TRAINA 
 

 

PORTELLA DI MARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Da 
 

Lunedì 20 Settembre 
 
 
 

A 
 

Venerdì 24 Settembre 
 
 
 

Ore 08:00 – 12:00 
Ingresso classi 5^A/B/C/D/E 

 
2° PIANO LATO SINISTRO  

Cancello arancione 
________________________________ 

 
Ingresso classi 4^A/B/C/D/E 

 
2° PIANO LATO DESTRO  

Cancello giallo 

Ore 08:00 – 12:00 
Ingresso classi 1^F/G 
Plesso Duca di Brolo 

 
Ingresso classi 5^A 

Ingresso classi 3^A/B 
Plesso “Restivo” 

 
Ingresso classi 5^B 

Ingresso classi 4^A/B 
Plesso “Circoscrizione” 

 

Ore 08:15 – 12:15 
Ingresso classi 2^A/B/C/D/E 

 
1° PIANO LATO SINISTRO  

Cancello arancione 
________________________________ 

 
Ingresso classi 3^A/B/C/D 

Cancello giallo 
(3^A - piano terra lato destro 

3^D - ex biblioteca primo piano  
3^B - aula magna primo piano 
3^C - aula 108 secondo piano) 

________________________________ 
 

Ingresso classi 1^A/B 
PIANO TERRA LATO SINISTRO  
Cancello azzurro (centrale) 

 

Ore 8:15 – 12:15 
 

Ingresso classi 2^F/G/H 
Plesso “Restivo” 

 

 
Ore 08:30 – 12:30 

Ingresso classi 1^C/D 
 

PIANO TERRA LATO SINISTRO 
Cancello azzurro (centrale) 

 
Ore 08:45 – 12:45 
Ingresso classe 1^E 

 
 PIANO TERRA LATO SINISTRO  
Cancello azzurro (centrale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 

  
Plesso Traina 

 
Plesso De Vigilia 

 
Portella di Mare 

 
 
 
 
 
 
Venerdì 17 Settembre 

 
Ore 08:45 – 11:45 

 
Tutte le sezioni 

 
Cancello azzurro 

(centrale) 
 

 
Ore 08:00 – 11:00 

 
Tutte le sezioni 

 
Ore 08:00 – 11:00 

 
Sezione 11 

Plesso 
 “Duca di Brolo” 

 
 

Ore 8:30 – 11:30 
 

Sezioni 9 e 10 
Plesso “Restivo 

 
 

Da 
Lunedì 20 Settembre 

 
A 

Venerdì 24 Settembre 
 
 

 
Ore 08:45 – 12:45 

 
Tutte le sezioni 

 
Cancello azzurro 

(centrale) 
 

 
Ore 08:00 – 12:00 

 
Tutte le sezioni 

 
Ore 08:00 – 12:00 

 
Sezione 11 

Plesso 
 “Duca di Brolo” 

 
 

Ore 8:30 – 12:30 
 

Sezioni 9 e 10 
Plesso “Restivo 

 
 

 

Prima dell’inizio delle lezioni, ciascun Team/Consiglio di Classe/Sezione organizzerà una 

riunione con i genitori di ciascuna classe/sezione, in videoconferenza, per fornire 

informazioni e indicazioni utili sull’avvio e gli assetti organizzativi del nuovo anno 

scolastico. 

Si raccomanda ai genitori di evitare assembramenti davanti gli edifici scolastici in 

occasione dell’ingresso o dell’uscita delle scolaresche. 

 

Confidando nella collaborazione di tutta la Comunità, sarà cura dell’Istituzione 

Scolastica aggiornare le famiglie di eventuali cambiamenti in ordine 

all’organizzazione scolastica tramite il sito web dell’istituzione scolastica, 

www.direzionetrainamisilmeri.edu.it 

 
 

                    
                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Salvatore Mazzamuto 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)                                                                                              

http://www.direzionetrainamisilmeri.edu.it/

