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Circ. n. 5

Misilmeri lì 10/09/2020
A Tutti i Docenti
Ai Genitori
Al DSGA
Sito Istituzionale

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020/2021
Gentili famiglie e personale della Scuola,
il rientro a settembre è garantito in presenza a tutti gli studenti, nel rispetto delle
indicazioni contenute nel documento del Comitato Tecnico Scientifico, così riassunte:
A.
Distanziamento:

1) posizionamento dei banchi rispettando la distanza di almeno 1 metro tra le rime
buccali (da bocca a bocca) degli studenti
2) uso della mascherina personale, ad eccezione di chi ha meno di 6 anni (scuola
dell’infanzia);
3) utilizzo degli spazi scolastici all’aperto, dove e quando possibile, per attività
didattiche e ricreative.
4) individuazione di aree scolastiche interne/esterne riservate agli alunni anche divisi
per gruppi, ma della stessa classe
B. Evitare assembramenti:

1) definizione di ingressi/uscite differenziati
2) sospensione di interazioni ed attività tra classi o tra gruppi di classi differenti.
C. Rigorosa igiene
1) pulizia costante delle mani, delle superfici, dei materiali e degli spazi comuni
2) aerazione frequente degli ambienti

Le aule o gli ambienti presenti negli edifici scolastici permettono di posizionare i banchi di
ciascuna classe rispettando il distanziamento.
Gli ingressi e le uscite seguiranno le vie già in uso per le evacuazioni di emergenza o le
vie di accesso alle aule dal cortile
Ad ogni classe verranno comunicate le modalità di accesso ai piani di pertinenza.
Tutti gli alunni, tranne alla scuola dell’infanzia, dovranno utilizzare le mascherine
personali, e averne una di scorta in cartella, durante gli spostamenti, sia all’interno
dell’aula che nelle parti comuni e potranno abbassarla solo nei momenti di lavoro al
proprio banco.
Ogni classe sarà dotata di un dispenser per disinfettare le mani e sarà cura del docente
garantire frequentemente l’aerazione del locale.
Non sarà possibile, almeno per il I quadrimestre, svolgere lezioni che prevedano attività
laboratoriali o di studio a classi aperte e non si potrà permettere la condivisione di
materiali anche all’interno della propria classe.
D. Le famiglie dovranno controllare tutte le mattine la temperatura dei figli prima di
mandarli a scuola e conseguentemente dovranno tenerli a casa se la temperatura
supererà i 37,5° o in presenza di raffreddori / indisposizioni/ malesseri generali.

Purtroppo non sarà consentito l’accesso dei familiari nelle pertinenze scolastiche
(cortile, aule…) nemmeno per i consueti momenti di accoglienza se non in casi
particolari e normati.
E. Seguiranno le circolari specifiche per i vari plessi con indicazioni più dettagliate in
merito agli ingressi e alle uscite.

Prima dell’inizio delle lezioni si prevede che ciascun Team/Consiglio di Classe organizzi
una riunione con i genitori di ciascuna classe, in videoconferenza, per delucidazioni e
confronto sull’avvio e la gestione del nuovo anno scolastico.
Si chiede ai genitori di accompagnare gli alunni in questo percorso, allenandoli a seguire
le norme raccomandate e spiegando loro quali saranno le regole da rispettare per il
bene di tutti.
F. 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
G. Tutte le famiglie potranno accedere al sito della scuola dove troveranno il
Vademecum che illustrerà comportamenti e regole da seguire in questo periodo
emergenziale
Si allega prospetto dell’orario e delle modalità di ingresso delle scolaresche per
la prima settimana. Seguiranno comunicazioni.

PLESSO TRAINA

PORTELLA DI MARE

Ore 08:00 – 10:00
Lunedì 14 Settembre
Ingresso classi 5^A/B/C/D/E
2° PIANO LATO DESTRO

Cancello giallo
Ore 08:00 – 10:00
Ingresso classi 5^A/B/C/D/E
2° PIANO LATO DESTRO

Martedì 15 Settembre

Cancello giallo
________________________________

Ore 08:00 – 10:00
Ingresso classi 4^A/B/C/D/E
2° PIANO LATO SINISTRO

Cancello arancione
Ore 08:00 – 10:00
Ingresso classi 5^A/B/C/D/E
2° PIANO LATO DESTRO

Cancello giallo
________________________________

Ore 08:00 – 10:00
Mercoledì 16 Settembre

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

Ore 08:00 – 10:00
Ingresso classi 3^A/B

2° PIANO LATO SINISTRO

Plesso Circoscrizione
Cancello arancione

Ore 08:30 – 10:30
Ingresso classi 3^A/B/C/D
1° PIANO LATO SINISTRO

Cancello arancione

Ore 08:00 – 10:00
Ingresso classi 5^A/B/C/D/E
2° PIANO LATO DESTRO

Cancello giallo
________________________________

Ore 08:00 – 10:00

Ore 08:00 – 10:00

Ingresso classi 3^A/B

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

Plesso Circoscrizione

2° PIANO LATO SINISTRO

Giovedì 17 Settembre

Cancello arancione
Ore 08:30 – 10:30
Ingresso classi 3^A/B/C/D
1° PIANO LATO SINISTRO

Cancello arancione
Ore 08:30 – 10:30

Ore 08:00 – 10:00
Ingresso classi 2^A/B
Plesso “E.Restivo

Ingresso classi 2^A/B/C
2^A piano terra lato destro
Cancello giallo
2^B (aula magna) 1° piano
Cancello giallo (Scala destra)
2^C 1° piano lato sinistro
Cancello arancione (scala sinistra)

Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mazzamuto

