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                        Alle famiglie 

                   Ai docenti 
                                  Al DSGA 
                  Al personale ATA 
                                                                                                                                                                   Al sito 

  
Circolare n. 15  
                                               
Oggetto:  Avvio attività didattiche a.s. 2020/2021 – Indicazioni operative  di servizio  
                    Calendario dei giorni scaglionati di inizio delle lezioni per tutte le classi/sezioni 

 
A seguito delle delibere del Consiglio di istituto del 10/09/2020 

-n. 5  Approvazione  "settimana corta" - articolazione del tempo scuola su cinque giorni la settimana; 

- n. 6 Approvazione del Calendario scolastico. 

- n. 8 Approvazione dell'Orario settimanale provvisorio delle lezioni per l’avvio dell’anno scolastico  

si comunica alle SS.LL. quanto segue: 

● le attività didattiche inizieranno in data 24 settembre 2020 e termineranno il 9 giugno 2021 per la 

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado ed il 30 giugno 2021 per la Scuola dell’Infanzia e si 

svolgeranno dal lunedì al venerdì; 

● durante l’anno saranno recuperati tre giorni di lezione (sabato 26 settembre 2020, sabato 19 

dicembre 2020, sabato 5 giugno 2020) a garanzia della validità dell’anno scolastico avviato il 24 

settembre 2020 per ragioni legate all’utilizzo del plesso scolastico dalla tornata referendaria del 20 e 

21 settembre 2020 e a ragioni organizzative per la prevenzione e protezione dal contagio da Covid19; 

● le lezioni inizieranno gradualmente per tutte le classi/sezioni e gli ingressi e le uscite saranno 

organizzati ad orari differenziati, con il distanziamento di 5 minuti da una classe/sezione all’altra, 

per evitare forme di assembramento; 

 

  Indicazioni operative di servizio per consentire un regolare flusso e deflusso degli 

alunni nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione dal contagio Covid19: 

 

●tutti i presenti, adulti/ragazzi/bambini, accedono negli atri della scuola solo se indossano nel modo 

corretto la mascherina, preferibilmente chirurgica; 

● compatibilmente con le caratteristiche strutturali dei plessi, saranno utilizzati più ingressi, pertanto 

le classi accederanno agli edifici scolastici in modo diversificato; 

● l’uscita delle classi/sezioni avverrà dagli stessi portoni di ingresso assegnati a ciascuno; 

● si raccomanda al personale docente ed ai genitori la puntualità per garantire un regolare 

svolgimento delle procedure di ingresso e di uscita; 

● in caso di ritardi i genitori sono pregati di attendere e richiedere al personale addetto l’ingresso tra 

un turno e l’altro; non è consentito, infatti, l’ingresso durante lo svolgimento del flusso di entrata di 

una classe che non sia quella di appartenenza; 
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●per agevolare i flussi di ingresso le classi saranno annunciate attraverso un megafono a cura del 

personale addetto alla vigilanza al’ingresso degli edifici scolastici; 

●i genitori/tutori/accompagnatori sono pregati di tenersi a distanza dagli ingressi ed attendere il 

richiamo della classe/sezione per consentire regolare ingresso ed uscita degli alunni; 

●tutti i docenti in servizio a partire dalla prima ora parteciperanno all’accoglienza degli alunni negli 

appositi atri di ingresso e, nel rispetto dell’avvicendamento delle classi, li accompagneranno nelle 

rispettive aule; 

●all’ingresso degli edifici gli alunni dovranno igienizzare le mani utilizzando gli appositi distributori; 

● durante l’operazione di igienizzazione il personale addetto consegnerà giornalmente a ciascun 

alunno una mascherina chirurgica che dovrà essere indossata al posto di quella in dotazione 

personale; 

●si raccomandano gli alunni di riporre le mascherine sostituite negli appositi contenitori; 

●è fatto assoluto divieto di ingresso negli edifici scolastici ai genitori/tutori/accompagnatori/visitatori 

se non autorizzati dal docente responsabile di plesso o dal dirigente scolastico, previa registrazione e 

misurazione della temperatura a distanza. 

● il personale docente, all’accesso agli edifici scolastici, è tenuto al rilevamento della temperatura a 

distanza, a cura del collaboratore addetto.  

● il primo giorno di scuola sarà consegnato a ciascun alunno il Patto di corresponsabilità 

scuola/famiglia che andrà firmato dai genitori/tutori e riportato il giorno dopo alle insegnanti 

di classe. I docenti coordinatori delle classi riceveranno un’apposita carpetta con l’elenco degli 

alunni e bustine di plastica per raccogliere i documenti che saranno custoditi all’interno delle 

carpette. I docenti segneranno nell’elenco gli alunni che hanno riconsegnato il documento. Al 

completamento della raccolta la carpetta sarà consegnata al docente responsabile di plesso.  

   Durante le operazioni di raccolta dei documenti i docenti assicureranno l’utilizzo del gel 

disinfettante in dotazione di ciascuna classe.   

   I documenti verranno trasferiti negli uffici della segreteria alunni e si attenderà il tempo di 

giacenza previsto dalla normativa prima del loro utilizzo.   

 

 
       Calendario primi giorni di attività didattiche per le classi/sezioni  

          (Gli orari di ingresso scaglionati saranno comunicati con successiva circolare) 

   

Giovedì 24 settembre 

De Gobbis Classi 5^ scuola primaria 

Classi 1^ secondaria I grado 

Smith 17/19 

Primaria 

Classi 1^ primaria 

 

 

  
Venerdì 25 settembre 

De Gobbis Classi 5^ scuola primaria 

Classi 1^ secondaria I grado 

Classi 2^ secondaria I grado 

Smith 17/19 

Primaria 

Classi 1^ primaria 

Classi 2^ primaria 

Classi 3^ primaria 

Classi 4^ primaria 

Smith 15  

Infanzia 

Sezioni A - D - E - G 



Sabato 26 settembre (giorno di recupero) 

De Gobbis Classi 5^ scuola primaria 

Classi 1^ secondaria I grado 

Classi 2^ secondaria I grado 

Classi 3^ secondaria I grado 

Smith 17/19 

Primaria 

Classi 1^ primaria 

Classi 2^ primaria 

Classi 3^ primaria 

Classi 4^ primaria 

 
 

Lunedì 28 settembre 

De Gobbis Classi 5^ scuola primaria 

Classi 1^ secondaria I grado 

Classi 2^ secondaria I grado 

Classi 3^ secondaria I grado 

Smith 17/19 

Primaria 

Classi 1^ primaria 

Classi 2^ primaria 

Classi 3^ primaria 

Classi 4^ primaria 

Smith 17/19 

Infanzia 

Sezioni  O-N-L 

Smith 15  

Infanzia 

Sezioni A - D - E - G 

 
 

Martedì 29 settembre 

De Gobbis Classi 5^ scuola primaria 

Classi 1^ secondaria I grado 

Classi 2^ secondaria I grado 

Classi 3^ secondaria I grado 

Smith 17/19 

Primaria 

Classi 1^ primaria 

Classi 2^ primaria 

Classi 3^ primaria 

Classi 4^ primaria 

Smith 17/19 

Infanzia 

Sezioni  O-N-L 
Sezioni  B-C-F 

Smith 15  

Infanzia 

Sezioni A - D - E - G 

 
 

Mercoledì 30 settembre 

De Gobbis Classi 5^ scuola primaria 

Classi 1^ secondaria I grado 

Classi 2^ secondaria I grado 

Classi 3^ secondaria I grado 

Smith 17/19 Classi 1^ primaria 

Classi 2^ primaria 



Primaria Classi 3^ primaria 

Classi 4^ primaria 

Smith 17/19 

Infanzia 

Sezioni  O-N-L 
Sezioni  B-C-F 
Sezioni I-M 

Smith 15  

Infanzia 

Sezioni A - D - E - G 

 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 




