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Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Agli studenti  

Alla DSGA agli atti 

 

 

Oggetto: inizio attività didattiche a.s. 2020/2021 – settore scuola secondaria I grado 

 

Si comunica che, sentito il parere del Collegio dei Docenti riunitosi in data 04.09.2020 in modalità sincrona, giusta 

delibera n. 47 del Consiglio di istituto di pari data, le lezioni avranno inizio lunedì 14 settembre 

LIMITATAMENTE AL SETTORE DI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, presso il plesso centrale, secondo 

il seguente calendario: 

 

 

TEMPO SCUOLA A PARTIRE DAL 14 SETTEMBRE AL 24 SETTEMBRE P.V. 

 

 

classe fascia oraria ingresso fascia oraria uscita 

TERZE 7.45/8.00 11.45/12.00 

SECONDE 8.45/9.00 12.45/13.00 

PRIME 9.45/10.00 13.45/14.00 

 

Gli studenti, muniti di uscita/entrata autonoma firmata dagli esercenti la potestà genitoriale (se non inviata per mail, 

dovrà essere prodotta cartacea all'insegnante della I ora - modello su sito al link) entreranno rispettivamente: 

 

scala 

antincendio 

posta 

all'ingresso 

del plesso 

principale 

corpo C 

PRIMO 

PIANO: 

gli studenti 

saliranno 

autonomamente 

fino al piano 

assegnato. Un 

CS presidierà la 

porta d'ingresso 

alla scala 

  

classi  
n. 

aula 

n. 

alunni 
n. alunni che attualmente 

prenderanno posto nell'aula loro 

assegnata 

n. alunni che 

attualmente 

costituiranno gruppo 

aperto 

3D  8C 24 19 5 

2B 9C 24 18 6 

2C 10C 22 19 3 

2D 12C 16 16 0 

2E 13C 18 18 0 

3B 11C 25 25 0 

3C 15C 25 18 7 

2R* 14C “resi” 9 2B+2C (6+3) 

 *2R=classe dei “resi” costituita da alunni provenienti da classi seconde che ogni 30gg turneranno nello spazio assegnato 

(dal n. 19 al n. 24 per la 2B e dal n. 20 al 22 per la sezione C) 

 

scala 

antincendio 

posta 

all'ingresso 

del plesso 

principale 

corpo C PIANO 

RIALZATO: 

gli studenti 

saliranno 

autonomamente 

fino al piano 

assegnato. Un 

CS presidierà la 

classi  
n. 

aula 

n. 

alunni 
n. alunni che attualmente 

prenderanno posto nell'aula loro 

assegnata 

n. alunni che 

attualmente 

costituiranno gruppo 

aperto 

1A 3C 19 19 0 

1B 6C 18 18 0 

1C 7C 19 19 0 

1D 5C 18 18 0  

1E 1C 18 18 0 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
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porta d'ingresso 

alla scala 

3A 4C 24 24 0 

2A 2C 17 17 0 

 

Gli alunni che a turno costituiranno gruppo aperto saranno chiamati per appello dalle insegnanti della prima ora e raccolti 

in 7 gruppi negli spazi antistanti l'ingresso principale. Costituiti i gruppi, gli stessi prenderanno posto nelle aule del 

settore primaria come indicato in tabella: 

 

punto di 

stazionamento 

NESSUNO 

corpo C PIANO 

SEMINTERRATO 

gli studenti 

accederanno 

direttamente all'aula 

dall'ingresso sala 

riunioni posto allo 

stesso livello del 

cortile 

classi  n. aula 

n. alunni che attualmente 

prenderanno posto 

nell'aula loro assegnata 

n. alunni che attualmente 

costituiranno gruppo aperto 

3R* 
 lab. 

informatica 
12 resi 3C+3D (7+5) 

 *3R=classe dei “resi” costituita da alunni provenienti da classi terze che ogni 30gg turneranno nello spazio assegnato 

(dal n. 19 al n. 25 per la 3C e dal n. 20 al 24 per la sezione D). È disposto l’uso dei bagni M ed F del piano seminterrato.  

 

USO DELLA MASCHERINA 

 

In qualunque situazione di movimento, cioè quando gli alunni o i docenti camminano e si spostano da un luogo all’altro, 

la mascherina va indossata. E dunque mascherina sì quando si entra a scuola, quando si esce da scuola, quando ci si alza 

dal banco per andare alla cattedra o per gettare una carta nel cestino della spazzatura o per andare in bagno. Mascherina 

no, invece, quando si è fermi al banco (eccolo, il famoso metro statico, la distanza tra alunni fermi al banco) o 

eccezionalmente quando si è interrogati. Il nodo rimane laddove la classe non permettesse, neanche col metro statico, il 

giusto distanziamento di un metro tra gli alunni. In questo caso, qualora gli alunni fossero molto vicini, magari perché 

la classe non ha ancora ricevuto i banchi monoposto, la mascherina andrà comunque mantenuta anche da seduti. 

 

Pertanto gli studenti dovranno indossare la mascherina nelle fasi di entrata/uscita, durante gli spostamenti dalla classe 

e in ogni situazione nella quale non potrà essere assicurata la distanza di sicurezza (1 mt tra le persone), con l'eccezione 

dei casi previsti dalle normative COVID (soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della 

mascherina). 

 

Il personale dovrà indossare la mascherina per tutto il tempo scuola, ovviamente nei casi previsti dalla normativa 

COVID, e comunque in ogni situazione nella quale non potrà essere assicurata la distanza di sicurezza (1 mt tra le 

persone). 

 

Il rispetto delle norme di distanziamento fisico è un obiettivo che può essere raggiunto solo compatibilmente con il grado 

di autonomia e di consapevolezza dei minori anche in considerazione dell’età degli stessi. Per un uso consapevole della 

mascherina, può essere utile consultare le domande/risposte del Ministero della salute al seguente link. 

 

Si fa presente che, ai sensi del "PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19” emanato con prot. 87 del 06.08.2020, è obbligatorio per chiunque entri negli ambienti 

scolastici, adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina. 

 

 

TEMPO SCUOLA A PARTIRE DAL 24 SETTEMBRE P.V. 

 

 

Da lunedì 24 settembre riprenderanno le lezioni per il settore infanzia e per il settore primaria (riapertura plesso 

succursale chiuso per seggio elettorale).  

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=235#18
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CON PROSSIMA COMUNICAZIONE SARANNO RESE NOTE LE MODALITÀ' DI INGRESSO/USCITA 

nonché la distribuzione degli alunni per classe. 

 

Tutti i docenti del settore di scuola secondaria di I grado prenderanno servizio a partire dalle ore 7.40 e 

resteranno a disposizione per eventuali coperture classi fino al completamento del proprio orario – cattedra 

giornaliero/settimanale. 

I docenti degli altri settori, qualora non utilizzati in supplenze brevi ai sensi del comma 85 dell'art. 1 legge 105/15, 

saranno impegnati in attività propedeutiche secondo quanto previsto dal piano delle attività integrato consultabile al 

seguente link. 

 

La DSGA predisporrà il piano delle attività personale ATA - ordini di servizio dal 14 al 24 settembre, da proporre al DS 

in tempo utile per l'avvio dell'anno scolastico. 

  

 

CAUSE DI FORZA MAGGIORE: ARREDI PARZIALI E ORARI RIDOTTI 

 

 

A fronte dell’obbligo di iniziare le attività didattiche il 24 settembre, si fa presente che questa istituzione scolastica non 

ha ancora ricevuto la fornitura dei banchi monoposto da parte del MIUR. Pertanto alcune classi saranno dotate di 

banchi (biposto ad uso singolo e monoposto) mentre altre classi saranno arredato solo con le sedie. Sulle porte di 

ciascuno spazio destinato alla didattica sarà presente un cartello contente, tra l’altro, i seguenti dati: capienza della classe 

in mq, numero di studenti che possono occupare lo spazio nel rispetto del distanziamento di almeno 1 mt, tipologie di 

banchi (se presenti) utilizzate (monoposto o biposto ad uso singolo). 

 

Tale organizzazione (classi arredate con banchi e sedie, classi con sole sedie), che ha avuto parere favorevole da parte 

degli OO.CC. di istituto, nelle more della predetta fornitura di banchi ad opera del MIUR, consentirà a tutti gli studenti 

di frequentare in presenza le lezioni fin dal primo giorno di scuola (si ricorda infatti che il MIUR, alla data della 

presente circolare, non ha autorizzato la DaD per le scuole del I ciclo, se non in presenza di “contagio COVID”).  

 

Il Collegio dei Docenti ha inoltre programmato una serie di attività che potranno essere svolte all’aperto al fine di 

limitare quanto più possibile il disagio. 

 

Qualora la fornitura dei predetti banchi dovesse protrarsi per un tempo non più sostenibile, sarà comunicato alle 

famiglie un nuovo calendario scolastico che, oltre alla riduzione oraria, preveda nel contempo la turnazione nelle 

classi provviste degli arredi (banchi e sedie). 

 

Le predette disposizioni sono state emanate su delibera del: 

• Collegio dei docenti del 04.09.2020 

• Consiglio di istituto del 04.09.2020 

• Gruppo di lavoro per la sicurezza (RSPP – ASPP – RSL – Preposti)   

 

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 

 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/piano-delle-attivita-mese-di-settembre-a-s-2020-2021/

