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Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

I.C. Carmine di Nicosia 
Piazza Marconi n. 6 - 94014 NICOSIA Tel. e/o Fax 0935-638702 

PEO: enic82700l@istruzione.it – PEC : enic82700l@pec.istruzione.it 
C.F.: 91065940867 C.M.: ENIC82700L C.IPA:  
Sito web: https://www.alighierinicosia.edu.it 

 
CIRCOLARE N. 13 

Ai signori Genitori 
Ai signori Docenti 

Alla DSGA 
Al Personale ATA 

 
Area Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

 
 

Oggetto: Informazioni e indicazioni operative per il rientro a scuola a.s. 2021-2022. 

 

Gentili Genitori, Docenti, Personale ATA, 

prima dell’avvio delle attività didattiche, mi corre l’obbligo di darvi le prime indicazioni di 

carattere generale. 

Al fine di ottemperare alle misure antiCovid indicate nelle linee guida ministeriali e nei 

documenti tecnici relativi alla riapertura delle istituzioni scolastiche nell’a.s. 2021-2022, 

questo Istituto, in collaborazione con il RSPP, ha predisposto un protocollo consultabile 

sulla Home page del sito. 

Come deliberato dal Commissario ad Acta, la scuola inizia il 14 settembre 2021 in tutti 

i Plessi, tranne a San Giacomo dove sono in corso lavori di scialbatura.  

Gli ingressi e le uscite sono così articolati: 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Plesso Pirandello: 
ORARI INGRESSO SCUOLA 
 
8.20-13.20   
piano terra  
ID IIIE IIE (lato ingresso principale) 
IE IIID IF (lato palestra) 
 
8.30 -13.30 
Primo piano  
IIIF IIG IIF 
 
RICREAZIONE 
 

 PRIMO TURNO: Primo piano - IIIF IIG IIF ORE 10.15 – 10.30 

 SECONDO TURNO: Piano terra - ID IIIE IIE (lato ingresso principale) 

Ist. Compr. "Carmine" ENIC82700L - Prot. N. 0000257/2021 del 13/09/2021 - In Uscita - Titolario: I.1.3
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IE IIID IF (lato palestra) 

Ore 10.30-10.45 

Plesso Dante 

Per il Plesso Dante sono state individuate due aree di attesa:  

 gli alunni che entreranno dal portone centrale attenderanno davanti all’ex bar del 

passeggero in quanto dalle ore 08:00 alle ore 08:45 il Comune vieterà la sosta ai 

veicoli e nella predetta fascia oraria l’area viene riservata agli alunni in modo che 

possano mantenere il distanziamento;  

 gli alunni che entreranno dal cancello accanto alla Chiesa del Carmine 

attenderanno l’ingresso nello spiazzo antistante sempre mantenendo il dovuto 

distanziamento. 

I DOCENTI DELLA 1a ORA DOVRANNO PRELEVARE GLI ALUNNI ALL’ENTRATA 
SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA 

ORA ENTRATA CANCELLO CHIESA CARMINE 
ENTRATA PORTONE 

INGRESSO CENTRALE 

8.20 1^A a seguire 2^B 1^B a seguire 1^C 

8.25 3^A a seguire 2^A a seguire 3^B 
3^C a seguire 2^D 
2^C (da scala B) 

 

I DOCENTI DELL’ULTIMA ORA DOVRANNO ACCOMPAGNARE ALL’USCITA GLI 
ALUNNI SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA 

ORA 
ENTRATA CANCELLO CHIESA     

CARMINE 

ENTRATA PORTONE INGRESSO 

CENTRALE 

13.25 1^A a seguire 2^B 1^B a seguire 1^C 

13.30 3^A a seguire 2^A a seguire 3^B 
3^C a seguire 2^D  
2^C (da scala B) 

 

RICREAZIONE 

 
BAGNI ALA NUOVA  1° PIANO BAGNI 1° PIANO 

BAGNI ALA NUOVA  

2° PIANO 

10.15 
1° Turno 

2^B 1^C – 1^C 1^A – 2^A 

10.30 
2° Turno 

3^B 2^D – 2^B 3^A -  3^B – 1^B 

La ricreazione si farà in due momenti diversi:  

 un primo turno dalle ore 10.15 alle ore 10.30; i ragazzi saranno mandati in bagno 

a partire dalle ore 10.00, onde evitare di creare assembramento davanti e 

all’interno dei bagni; 

 il secondo turno farà la ricreazione dalle ore 10.30 alle ore 10.45; gli alunni 

saranno mandati in bagno anche dopo le 10.45 sempre per evitare che vadano 

tutti nello stesso arco di tempo. 

Nelle giornate in cui non piove gli alunni, a rotazione e secondo un calendario interno, 

faranno la ricreazione negli spazi esterni utili. 

Rientro pomeridiano di martedì e venerdì per le classi a Tempo Prolungato a partire dal 

20 settembre 2021, dalle ore 14:30 alle 16:30.  
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L’ordine di entrata rimarrà lo stesso per tutto l’anno, salvo ulteriori indicazioni o 

modifiche che verranno eventualmente comunicate.  

Per gli altri Plessi, trattandosi di pochi alunni, saranno i Docenti di Plesso a comunicare 

l’ordine di entrata. 

SCUOLA PRIMARIA  

Plesso Carmine  

 PERCORSO 1 - INGRESSO PRINCIPALE 

1° TURNO 

GIORNI ORA CLASSE TEMPO SCUOLA 

Da lunedì a venerdì 08.15-16.15 3C Tempo Pieno 

Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 08.15-13.15 
3D Tempo Normale 

Martedì 08.15-16.15 

 

 PERCORSO 1 - INGRESSO PRINCIPALE 

2° TURNO 

GIORNI ORA CLASSE TEMPO SCUOLA 

Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 08.25-13.25 
3A/3B Tempo Normale 

Martedì 08.25-16-25 

 

 PERCORSO 1 - INGRESSO PRINCIPALE 

3° TURNO 

GIORNI ORA CLASSE TEMPO SCUOLA 

Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 08.35-13.35 
5A Tempo Normale 

Martedì 08.35-16-35 

Da lunedì a venerdì 08.35-16.35 5B Tempo Pieno 

 

 PERCORSO 2 – DAL PASSO CARRABILE ALL’INGRESSO INTERMEDIO 

2° TURNO 

GIORNI ORA CLASSE TEMPO SCUOLA 

Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 08.25-13.25 
4A/4B Tempo Normale 

Martedì 08.25-16-25 

 

 PERCORSO 2 – DAL PASSO CARRABILE ALL’INGRESSO INTERMEDIO 

3° TURNO 

GIORNI ORA CLASSE TEMPO SCUOLA 

Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 08.35-13.35 
2A Tempo Normale 

Martedì 08.35-16-35 

Da lunedì a venerdì 08.35-16.30 4C Tempo Pieno 

 

 PERCORSO 3 – DAL TUNNEL PALESTRA ALL’INGRESSO LATERALE DX 

1° TURNO 

GIORNI ORA CLASSE TEMPO SCUOLA 

Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 08.15-13.15 1A/1B Tempo Normale 
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Martedì 08.15-16-15 

Da lunedì a venerdì 08.15-16.15 1C Tempo Pieno 

 

 PERCORSO 3 – DAL TUNNEL PALESTRA ALL’INGRESSO LATERALE DX 

2° TURNO 

GIORNI ORA CLASSE TEMPO SCUOLA 

Lunedì-Mercoledì-Giovedì-Venerdì 08.25-13.25 
2B Tempo Normale 

Martedì 08.25-16-25 

Da lunedì a venerdì 08.25-16.25 2C Tempo Pieno 

San Giacomo e Villadoro hanno un solo turno.  

San Giacomo: 08.15-13.15 con il rientro martedì 08.15-16.15. 

Villadoro: tutti i giorni ore 08.30-16.30 

Si ricorda che i ragazzi: 

 hanno l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 

37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria; 

 non possono entrare o permanere nei locali scolastici laddove, anche 

successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-

influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità 

sanitarie competenti; 

 hanno l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, portare la mascherina, mantenere il distanziamento 

fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti 

corretti sul piano dell’igiene); 

L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da 

COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la 

certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone rilasciata 

dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

I ragazzi dovranno indossare sempre la mascherina, eccetto durante le attività motorie. 

In ogni classe è stato collocato un dispenser con gel igienizzante per la costante pulizia 

delle mani. 

Quest’anno i portoni della scuola apriranno, per motivi di sicurezza, alle ore 08:20, 

pertanto, gli alunni dovranno attendere fuori dalla scuola fino all’apertura. 

Il nuovo DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, “Misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-

assistenziale”, prevede che non solo i docenti e il personale ATA, devono essere in 

possesso, obbligatoriamente, del green pass, ma anche tutti quelli che a qualsiasi titolo 

entrano nei locali scolastici fra cui, oltre ai genitori, il personale che si occupa delle 

mense, i membri delle cooperative addette alla pulizia dei locali, gli assistenti ai bambini 

diversamente abili dipendenti dall’Ente locale, gli psicologi e chiunque a qualsiasi titolo 

debba entrare a scuola. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/10/21G00134/sg
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Pertanto gli incaricati del controllo devono richiedere il green pass a tutti i soggetti 

indicati. 

Per il Personale interno alla scuola, la verifica delle certificazioni sarà effettuata dal DS o 

da suo delegato attraverso la piattaforma all’uopo predisposta dal Ministero 

dell’Istruzione, come da Nota prot. n. 953 del 09/09/2021. 

Le disposizioni previste dal suddetto decreto ministeriale permangono in vigore fino al 31 

dicembre 2021, data che dovrebbe rappresentare la cessazione dello stato di emergenza 

del COVID 19. Per tutto detto periodo quindi chiunque acceda nei locali scolastici, intesi 

come istituzioni dove si esplica la funzione formativa, dalla scuola dell’infanzia ai corsi 

serali, dai sistemi educativi 0-6 ai sistemi di formazione professionale, dovrà essere in 

possesso del Green pass. 

Chi è esentato 

Sono esentati esclusivamente gli alunni inferiori ai 12 anni e i soggetti, sia personale 

scolastico sia esterno all’istituzione, che per motivi di salute non possono ricevere il 

vaccino. Ciò deve essere documentato con regolare certificazione medica che attesti, 

secondo gli indirizzi emanati dal Ministero della salute, l’impossibilità da parte 

dell’esibitore, di poter ricevere il vaccino 

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si rimanda al Protocollo 

di sicurezza aggiornato della scuola reperibile al seguente link 

https://www.alighierinicosia.edu.it/attachments/article/1272/Protocollo%20COVID-

19%20settembre%202021.pdf  

Si chiede a tutti uno sforzo collaborativo affinché partendo dalle esigenze dei propri figli, 

dei propri alunni e personali, si consideri il fatto che le soluzioni pensate debbano essere 

tutelanti per ognuno, anche per gli altri.  

Bisogna tenere presente che anche questo non sarà un anno qualsiasi, ma dipenderà da 

ciascuno, dall’esigenza di normalità e di convivenza, viverlo con la maggiore serenità 

possibile, normalizzando ciò che sarà nuovo e inusuale e aiutando i ragazzi a viverlo con 

questo atteggiamento. Lo spirito di convivenza e di rispetto reciproco sicuramente 

prevarranno sulle richieste individuali, che in altri momenti possono essere 

comprensibili, ma che in questa fase non aiutano a fare squadra.  

Al seguente link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/ del sito del Ministero 

dell'Istruzione, sono raccolti documenti e informazioni utili per il rientro in aula per 

l'anno scolastico 2021/2022. Un lavoro in continuo aggiornamento per fornire a scuole, 

famiglie, studenti, cittadini tutte le indicazioni e le risposte sul nuovo anno scolastico. 

 

La Dirigente scolastica, i Docenti e tutto il Personale dell'Istituto augurano un sereno e 

proficuo anno scolastico. 

LA DIRIGENTE 
dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
e norme correlate 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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