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Circolare n. 14
Al personale Docente
Al Personale ATA
Alle famiglie degli alunni
Al DSGA
Sito Web
Oggetto:

Modalità di ingresso a scuola da giorno 15 settembre 2021 - Prime indicazioni per il rientro

a scuola in sicurezza

Carissimi genitori, docenti, personale, giorno 15 settembre 2021, giusta delibera del Consiglio
d’Istituto n. 124 del 13/09/2021, avrà inizio il nuovo anno scolastico. Le indicazioni per il rientro a
scuola sono state elaborate avendo come fine prioritario la sicurezza sanitaria della nostra comunità
scolastica da assicurare mediante il rispetto delle regole. Sono il frutto di una pianificazione che ha
tenuto conto di elementi quali gli ingressi disponibili, il numero complessivo degli allievi, di docenti e di
personale. Molto presto sarà pubblicato Il protocollo di sicurezza della scuola in cui vengono specificate
le regole a cui il personale , i genitori e gli studenti dovranno attenersi per evitare il contagio da SARS
CoV 2.
I genitori, al fine di consentire, la riammissione a scuola degli alunni devono compilare l’autodichiarazione allegata alla circolare n. 13 del 13/09/2021 o scaricabile nella sezione modulistica COVID
19 del sito dell’istituzione scolastica, che dovrà essere consegnata il primo giorno di scuola al docente
di classe della prima ora.
Rientro giovedì 15 settembre 2021
Il giorno 15 settembre rientreranno a scuola le classi seconde e terze.
Orario d’Ingresso 8.30 – orario di uscita 12,30. Tutti gli alunni dovranno essere muniti di mascherina
con l’obbligo di tenerla sia durante il transito all’interno dell’edificio scolastico che in aula.
Sezioni

Ingresso esterno

Ingresso interno

2A-3A

Cancello Parco urbano lato
destro (Plesso nuovo)
E6

2B-3B

Cancello principale Plesso
nuovo

Percorrere la stradina
Scala di emergenza Primo Piano Sig. Seminara
N2
Portone principale Plesso nuovo
N1

E5

2C-3C

Cancello principale Plesso
centrale

Portone principale Plesso centrale
C1

E1
2D–3D

2E– 3E

2F

Cancello Segreteria

Ingresso segreteria

E2

C4

Cancello laterale Madonna del
Riparo

Portone laterale ingresso corridoio
Straci

E3

C2

Cancello Parco urbano lato
destro (Plesso nuovo)

Portone piano terra laboratori

Sig.ra

N3

E6

3F

Cancello principale Plesso
nuovo

Portone principale Plesso nuovo
N1

E5

2G–3G

Cancello Plesso centrale parco
urbano

Portone cortile accanto campetto di calcio
C5

E4

2H–3H

Cancello Plesso centrale parco
urbano

Scala di emergenza
C3

E4

2I–3I

Cancello principale Plesso
centrale

Portone principale Plesso centrale
C1

E1

2L

Cancello Plesso centrale parco
urbano

Scala di emergenza
C3

E4

3L

Cancello principale Plesso
centrale
E1

Portone principale lato destro
C1 bis

Rientro 16 settembre 2021
Il giorno 16 settembre rientreranno a scuola le classi Prime sez. A – B - C- D con ingresso scaglionato.
Orario d’ingresso 9.00 – orario di uscita 12.30, secondo il seguente prospetto:

Sezioni

Orario

A

Ore 9.00 – 9.30

B

Ore 9.30 – 10.00

C

10.00 – 10.30

D

10.30 – 11.00

Ingresso

Cancello Parco urbano

Rientro 17 settembre 2021
Il giorno 17 settembre rientreranno a scuola le classi Prime sez. E – F - G- H con ingresso scaglionato.
Orario d’ingresso 9.00 – orario di uscita 12.30, secondo il seguente prospetto:

Sezioni

Orario

E

Ore 9.00 – 9.30

F

Ore 9.30 – 10.00

G

10.00 – 10.30

H

10.30 – 11.00

Ingresso

Cancello Parco urbano

Attività di accoglienza del 16 e 17 settembre 2021
Le attività di accoglienza per le classi prime si svolgeranno nel cortile della scuola ( campetto di calcio)
con ingresso solo ed esclusivamente dal parco urbano.
Gli alunni devono essere accompagnati da un solo genitore munito di Green Pass che comunque non
potrà accedere ai locali interni dell’edificio. TUTTI DEVONO ESSERE MUNITI DI MASCHERINA.
Le consuete attività di accoglienza per permettere agli alunni, provenienti da scuole e classi diverse, di
socializzare tra di loro con i nuovi docenti, con il capo d’istituto e con tutto il personale ATA per
quest’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria, saranno ridotte.
Gli alunni saranno accolti dal Dirigente Scolastico e dai docenti di classi.
Al termine di ogni turno gli alunni, accompagnati dai loro docenti, si recheranno nelle classi per
proseguire le attività organizzate dalla scuola fino alle ore 12.30.
Modalità di ingresso nelle aule per le classi prime

Classi

Ingresso nelle aule
Per i giorni 16 e 17 settembre

Ingresso a partire da giorno
20 settembre 2021

( Indicazioni per i docenti alla fine
dell’attività di accoglienza))
1A

La classe, accompagnata dal docente
dell’ora, percorrerà il cortile, uscirà
dall’ingresso E4 e, attraverso il parco
urbano, entrerà nell’edificio scolastico
dall’ingresso E 6 – Scala di emergenza
Ingresso N 2 Piano Sig. Seminara.

1B

La classe, accompagnata dal docente
dell’ora, percorrerà il cortile, uscirà
dall’ingresso E4 e, attraverso il parco
urbano, entrerà nell’edificio scolastico
dall’ingresso E 6 , percorrerà la stradina
interna ed entrerà nell’edificio attraverso
il cancello (E5) di Piazza Avv. Castiglione
, portone principale, piano Sig. Lo Castro.

1C

La classe, accompagnata dal docente
dell’ora, entrerà dall’ingresso C5, accanto
il campetto di calcio – Corridoio Sig.
Pappalardo

1D

La classe, accompagnata dal docente
dell’ora, percorrerà il cortile, uscirà
dall’ingresso E4 e, attraverso il parco
urbano, percorrerà la strada esterna ed
entrerà nell’edificio attraverso il cancello
(E2) di Piazza Avv. Castiglione , Ingresso
C4 – Corridoio Sig. Capizzi

1E

La classe, accompagnata dal docente
dell’ora, percorrerà il cortile, ed entrerà
dall’ingresso C2 Corridoio Sig.ra Straci

1F

La classe, accompagnata dal docente
dell’ora, percorrerà il cortile, uscirà
dall’ingresso E4 e, attraverso il parco
urbano, entrerà nell’edificio scolastico
dall’ingresso E 6, Ingresso N3. ( Piano
seminterrato)

1G

La classe, accompagnata dal docente
dell’ora, entrerà dall’ingresso C5, accanto
il campetto di calcio – Corridoio Sig.
Pappalardo

Cancello Parco urbano lato
destro (Plesso nuovo)
E6
Percorrere la stradina
Scala di emergenza Primo Piano
Sig. Seminara
N2
Cancello principale Plesso nuovo
E5
Portone principale Plesso nuovo
N1

Cancello Plesso centrale parco
urbano
E4
Portone cortile accanto
campetto di calcio
C5
Cancello Segreteria
E2
Ingresso segreteria
C4

Cancello laterale Madonna del
Riparo
E3
Portone laterale ingresso
corridoio Sig.ra Straci
C2
Cancello Parco urbano lato
destro (Plesso nuovo)
E6
Portone piano terra laboratori
N3
Cancello Plesso centrale parco
urbano
E4
Portone cortile accanto
campetto di calcio

C5
1H

La classe, accompagnata dal docente
dell’ora, entrerà nell’edificio attraverso la
scala di sicurezza, ingesso C3 – Corridoio
Sig. Finocchiaro

Cancello Plesso centrale parco
urbano
E4
Scala di emergenza
C3

E’ proibito l’ingresso ai genitori all’interno dell’edificio scolastico. Quest’ultimi accompagneranno gli
alunni e manterranno il distanziamento fisico all’interno del perimetro del cortile esterno.

Modalità di svolgimento della ricreazione
Al fine di consentire la consumazione del pasto da parte degli alunni sono previsti un intervallo di 10
minuti nel primo periodo di scuola e due intervalli, sempre della durata di 10 minuti, con l’entrata in
vigore dell’orario definitivo.
Durante la ricreazione gli alunni potranno consumare dopo aver sanificato le mani la merenda, che
dovrà essere rigorosamente personale, e potranno recarsi in bagno.
Sarà possibile svolgere la ricreazione in classe mantenendo i banchi nella posizione in cui vengono
trovati nelle aule o, in alternativa, nei corridoi di pertinenza delle aule assicurandosi che gli alunni
osservino il distanziamento tra i compagni e, a loro volta, tra gli alunni delle altre classi.
Tutti gli alunni e i docenti dovranno essere muniti di mascherina che terranno sia durante il transito
all’interno dell’edificio scolastico che nell’aula assegnata.

Rilevamento della temperatura da parte dei genitori e autodichiarazione
E’ obbligo da parte dei genitori, per tutto il periodo dell’anno scolastico, il rilevamento della
temperatura a casa prima delle lezioni.
Nel caso in cui l’’alunno manifestasse sintomi influenzali o simil influenzali, il genitore avrà cura di
tenerlo a casa e procedere, così come previsto dal protocollo sicurezza.
Ogni alunno dovrà possedere apposito quadernetto o block notes in cui i genitori annoteranno e
firmeranno il rilevamento giornaliero. I docenti della prima ora dovranno verificare l’adempimento.

Dispositivi di protezione individuali
Si invitano i genitori a dotare i propri figli di mascherina per il primo giorno di scuola. La scuola fornirà
le mascherine per gli alunni a cadenza periodica.

Uscita AUTONOMA
Per il primo periodo delle lezioni gli alunni delle classi prime usciranno dai locali scolastici alla fine
dell’attività didattica SOLO se prelevati dai propri genitori e fino a quando non saranno acquisite le
autorizzazioni di uscita autonoma. Il modello di autorizzazione autonoma, i dovrà essere scaricato dai
genitori direttamente dal sito della scuola nella sezione modulistica famiglie , al seguente link:
https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/2015-09-03-17-07-00/modulistica-famiglie
e consegnato ai docenti di classe, debitamente compilato, con firma di entrambi i genitori e copia del
documento di identità.

La richiesta di uscita autonoma, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre
condivisa da entrambi i genitori. Qualora uno dei due genitori fosse impossibilitato, sarà necessario
allegare una dichiarazione, del genitore firmatario, che attesti l’impossibilità alla firma da parte
dell’altro genitore.
Le classi seconde e terze, in deroga all’autorizzazione acquisita per l’anno scolastico 2019/2020,
potranno uscire autonomamente fino al 16/09/2021, in attesa di acquisire le nuove autorizzazioni, il cui
modello è allegato alla presente circolare o scaricabile al seguente link:
https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/2015-09-03-17-07-00/modulistica-famiglie
I modelli di autorizzazione devono essere compilati a casa e consegnati ai docenti di classe.
Deleghe per il ritiro alunni
I genitori che non possono ritirare personalmente il/la proprio/a figlio/a
devono delegare allo scopo una persona maggiorenne.

per le uscite anticipate

La delega, che si allega alla presente comunicazione, va comunicata alla scuola compilando l’apposito
modulo disponibile anche sul sito internet , al seguente link:
https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/2015-09-03-17-07-00/modulistica-famiglie
Nel modello di delega vanno indicati cognome e nome dei/delle delegati/e ( fino a un massimo di 4 per
alunno). Al modello va allegata copia di un documento di identità per ciascun/a delegato/a.
Si allegano le istruzioni per l’entrata a scuola dai diversi ingressi individuati dalla commissione
sicurezza ed emergenza COVID.19.
Si ringrazia per la consueta collaborazione

