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Scilla lì, 09 gennaio 2021

Al personale docente
Al DSGA - Personale ATA
Ai genitori
Agli allievi
Al sito web

OGGETTO: Allocazione classi Scuola Secondaria di I grado “G.Minasi” presso la sede di
Scuola Primaria “R.Piria” – Regolamentazione modalità organizzative
Si comunica che, a far data da Lunedì 11 Gennaio p.v., considerato che il plesso
“G.Minasi” sarà interessato da interventi di manutenzione straordinaria programmati dal
Comune di Scilla, le classi di Scuola Secondaria di I grado in oggetto, secondo quanto
disposto dall’Ente locale competente, saranno allocate, fino ad eventuali nuove
indicazioni, presso il plesso di Scuola Primaria “R.Piria”.
Al fine di garantire un’ottimale organizzazione, verificata la sussistenza dei previsti
requisiti di sicurezza da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
d’Istituto, sentito il Medico Competente e vista la relativa delibera del Consiglio d’Istituto
del giorno 05/01/2021, si dispone quanto segue:
INGRESSI E USCITE
Le classi di Scuola Secondaria “G.Minasi”
- entreranno alle ore 7:55 dal cancello che immette nell’area del cortile centrale, sito
lungo la via G.Minasi, ove sarà garantita la vigilanza di un collaboratore scolastico;
- saranno allocate in aule posizionate come segue:
• classi I A, I B e III A: primo piano;
• classi II A e III B: pian terreno;
- usciranno dal su indicato cancello, ove sarà garantita la vigilanza di un collaboratore
scolastico, alle ore 12:55; l’orario di uscita per le classi II A, III A e III B nei giorni di
martedì e di giovedì è previsto per le 15:55.
Eventuali ingressi in ritardo e/o uscite anticipate andranno gestiti secondo quanto già
regolamentato ad inizio anno scolastico.

Le classi di Scuola Primaria “R.Piria” continueranno ad entrare dagli ingressi previsti ad
inizio anno scolastico, alle ore 8:00. Usciranno, con le stesse modalità, alle ore 13:00.
Eventuali ingressi in ritardo e/o uscite anticipate andranno gestiti secondo quanto già
regolamentato ad inizio anno scolastico.
SERVIZIO SCUOLABUS COMUNALE
Per quanto attiene alle modalità di accesso al servizio scuolabus comunale, si precisa
quanto segue: gli alunni di Scuola Primaria e gli studenti di Scuola Secondaria, già
autorizzati dai genitori, saranno accompagnati da un collaboratore scolastico e affidati al
personale preposto al servizio di trasporto comunale; in presenza di allievi con disabilità,
anche i rispettivi docenti di sostegno saranno impegnati nella su descritta operazione di
accompagnamento. Gli orari previsti sono i seguenti:
• ore 12:50: alunni di Scuola Primaria e studenti di Scuola Secondaria residenti in zona
alta;
• ore 13:00: alunni di Scuola Primaria e studenti di Scuola Secondaria residenti in zona
bassa e frazioni.
Nelle giornate di martedì e giovedì, in cui è previsto il rientro pomeridiano per le classi II
A, III A e III B della Scuola Secondaria di I grado, le modalità di accesso al servizio restano
quelle sinora attuate.
ACCESSO AI SERVIZI IGIENICI
Le classi di Scuola Secondaria “G.Minasi” utilizzeranno i servizi igienici siti al pian
terreno, continuando ad applicare gli scaglionamenti orari deliberati all’interno del
Regolamento d’Istituto:
- Prime classi: 9:45 – 10:00
-

Seconda classe: 10:00 – 10:15

-

Terze classi: 10:15 – 10:30

Le classi di Scuola Primaria “R.Piria” continueranno ad utilizzare i servizi siti sui rispettivi
piani di pertinenza, secondo gli scaglionamenti orari deliberati all’interno del Regolamento
d’Istituto:
Secondo piano:
-

Quinte classi: 10:00 – 10:30
Primo piano:

-

Prima classe: 9:30 – 9:45

-

Seconde classi: 9:45 – 10:15

-

Terza classe: 10:15 – 10:30

-

Quarte classi: 10:30 – 11:00.

Si rammenta inoltre quanto segue:
Maschi e femmine usciranno per recarsi ai servizi igienici uno per volta e muniti di
mascherina; l’ingresso verrà garantito a tanti alunni quanti saranno i servizi disponibili
e rispettando il distanziamento individuato dalla segnaletica pavimentale. All’ingresso
e all’uscita dai bagni gli allievi sono tenuti a opportuna igienizzazione delle mani.

Si raccomanda in ogni caso ai collaboratori scolastici attenta opera di vigilanza
all’ingresso dei bagni, al fine di evitare qualunque rischio di assembramento.
UTILIZZO SPAZI
Si coglie l’occasione per rammentare agli studenti che è fatto divieto di accalcarsi, correre,
spintonarsi, tanto all’interno delle aule quanto lungo i corridoi, le scale e, più in generale,
in tutte le aree comuni di pertinenza della scuola. Al riguardo tutto il personale, docente e
ATA, è incaricato di provvedere ad apposita vigilanza.
RICREAZIONE
Si confermano modalità e orari regolamentati ad inizio anno scolastico.
Pertanto la ricreazione:
- dovrà essere svolta dagli alunni all’interno delle rispettive aule;
- sarà effettuata dalle ore 10:00 alle ore 10:15 per la scuola Primaria;
- dalle ore 9:55-10:05 scuola secondaria di I Grado;
Gli allievi consumeranno il pasto seduti ciascuno al proprio banco, previa pulizia della
postazione e igienizzazione delle mani.
Si raccomanda a tutto il personale la scrupolosa vigilanza sull’applicazione delle regole antiCovid prescritte dalla normativa, con particolare riguardo all’obbligo di distanziamento
interpersonale, la frequente igienizzazione delle mani e l’utilizzo costante della mascherina,
che sarà possibile abbassare solo in concomitanza con la consumazione di cibi e bevande.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Antonia Panzera
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

