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Repubblica Italiana – Regione Siciliana 

Scuola Secondaria di 1° grado "Dante Alighieri" 
Piazza Marconi n. 6 - 94014 NICOSIA Tel. e/o Fax 0935-638702 

PEO: enmm110005@istruzione.it – PEC : enmm110005@pec.istruzione.it 

C.F.: 91049650863 C.M.: ENMM110005 C.IPA: 39423 
Codice Ufficio: istsc_enmm110005 -  Codice Univoco: UF8QSD 

Sito web: https://www.alighierinicosia.edu.it 

 
CIRCOLARE N. 19 

Ai signori Genitori 
Ai signori Docenti 

Alla DSGA 
Al Personale ATA 

 
Area Pubblicità Legale 

Amministrazione Trasparente 
Sito web – Area Circolari 

 
 

Oggetto: Prime informazioni e indicazioni operative per il rientro a scuola a.s. 

2020-2021. 

 

Gentili Genitori, Docenti, Personale ATA, 

anche se con ritardo, dovuto alle numerose incertezze che hanno accompagnato le 

modalità di riapertura delle scuole e alla difficoltà incontrata per organizzare al meglio e 

in sicurezza la distribuzione delle classi, sento il dovere di darvi le prime informazioni e 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. 2020-2021, 

questo Istituto, in collaborazione con il Comune e con il RSPP, sta provvedendo ad 

eseguire i lavori per la messa in sicurezza dei plessi, a predisporre la segnaletica, a 

garantire le previste attività di pulizia e igienizzazione, elaborando un piano di rientro 

finalizzato a garantire il rispetto della normativa vigente e al contempo la ripresa delle 

attività didattiche in presenza, in un ambiente il più possibile sereno e sicuro, in piena 

coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta formativa della scuola. 

Preme informare i Genitori che, dopo varie simulazioni e interventi edilizi, si è riusciti a 

mantenere gli alunni nei Plessi e nelle classi assegnate. 

La scuola inizia il 16 settembre 2020, come deliberato dal Consiglio di Istituto, per i 

seguenti Plessi: 

Plesso Dante e Plesso Sperlinga.  

Il Plesso di Villadoro è sede di seggio elettorale e riaprirà il 24 settembre 2020, come 

previsto dal Calendario regionale. 

Nel Plesso Pirandello i lavori non sono ancora stati ultimati e per tale motivo il Plesso 

resterà chiuso probabilmente fino alla settimana prossima. Non appena si conoscerà la 

data certa di riapertura ne verrà data tempestiva comunicazione. 
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Il rientro pomeridiano, stabilito nelle giornate di martedì e venerdì, delle classi a Tempo 

Prolungato, avrà inizio per tutti i Plessi a partire da lunedì 28 settembre come deliberato 

in Consiglio di Istituto. 

Il Corso musicale avrà inizio con la riapertura del Plesso Pirandello, la data verrà 

comunicata successivamente. 

La somministrazione del pasto, anche se ancora non del tutto definita, avverrà 

probabilmente nella sala mensa, per quanto riguarda il Plesso Pirandello, in uno o due 

turni a seconda del numero degli alunni che consumerà il pasto a scuola. 

Nel Plesso Dante, successivamente all’autorizzazione rilasciata dall’ASL, il pasto verrà 

consumato nelle aule e sarà distribuito in mono-porzioni, in vaschette separate 

unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso.  

Maggiori delucidazioni saranno date non appena sarà reso definitivo l’accordo con il 

Comune e l’operatore economico. 

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. 

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, 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 la mascherina durante l’attesa per entrare a scuola e in 

tutte le situazioni di movimento che si verificano all’interno della scuola: ricreazione, 
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alzarsi dal banco per andare in bagno, alzarsi dal banco per andare alla lavagna e così 

via e tutte le volte in cui il distanziamento sarà inferiore a un metro. 

Durante le lezioni e in posizione statica la mascherina può essere tolta. 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. 

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. 

A partire da mercoledì 16 settembre e fino a sabato 19 settembre 2020 avverrà 

secondo il seguente orario e le seguenti modalità: 

classi prime ore 08:30 – i ragazzi saliranno in fila indiana, accompagnati dal Docente 

della classe e andranno nelle aule assegnate. Al fine di non creare assembramento ogni 

classe entrerà a distanza di 5 minuti l’una dall’altra; 

classi seconde ore 09:00 - i ragazzi saliranno in fila indiana, accompagnati dal Docente 

della classe e andranno nelle aule assegnate. Al fine di non creare assembramento ogni 

classe entrerà a distanza di 5 minuti l’una dall’altra; 

classi terze ore 09:30 - i ragazzi saliranno in fila indiana, accompagnati dal Docente 

della classe e andranno nelle aule assegnate. Al fine di non creare assembramento ogni 

classe entrerà a distanza di 5 minuti l’una dall’altra. 

La pausa ricreativa sarà per il primo turno dalle 10.00 alle 10.15; per il secondo turno 

dalle 10.15 alle 10.30. 

L’uscita avverrà con le stesse modalità: 

classi prime ore 11:30 – i ragazzi scenderanno in fila indiana, accompagnati dal 

Docente della classe fino all’uscita. Al fine di non creare assembramento ogni classe 

uscirà a distanza di 5 minuti l’una dall’altra; 

classi seconde ore 12:00 - i ragazzi scenderanno in fila indiana, accompagnati dal 

Docente della classe fino all’uscita. Al fine di non creare assembramento ogni classe 

uscirà a distanza di 5 minuti l’una dall’altra; 

classi terze ore 12:30 - i ragazzi scenderanno in fila indiana, accompagnati dal Docente 

della classe fino all’uscita. Al fine di non creare assembramento ogni classe uscirà a 

distanza di 5 minuti l’una dall’altra. 

Gli orari di ingresso e di uscita subiranno una variazione in generale di 15 minuti al 

massimo, per mantenere il distanziamento, infatti, si ricorrerà all’utilizzo di tutti gli 

ingressi possibili ai vari edifici. 
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Le classi entreranno dalle entrate di seguito indicate: 

 
ENTRATA CANCELLO  

CHIESA CARMINE 
ENTRATA PORTONE CENTRALE 

1° PIANO IIIC (n. 22) - IIIA (n. 19) IIB (n. 21) – IC (n. 17) – IIC (n. 19) 

2° PIANO 
IA (n. 16) – IIA (n. 20) – ID (n. 17) 

IIIB (n. 21) sale dalla scala B 
IIID (n. 18) – IB (n. 18) 

RICREAZIONE 

1° PIANO 

10.15-10.30 
IIB – IC - IIC IIIC - IIIA 

2° PIANO 

10.30-10.45 
IIIB – IB - IIID IA – IIA - ID 

 

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

29 settembre 2020, dalle ore 14:30 alle 16:30.  

Gli alunni che decideranno di consumare il pasto fuori dalla scuola rientreranno secondo 

il seguente ordine: 

 
ENTRATA CANCELLO  

CHIESA CARMINE 
ENTRATA PORTONE CENTRALE 

1° PIANO IIIC (n. 22) - IIIA (n. 19) IIB (n. 21)  

2° PIANO 
IA (n. 16) – IIA (n. 20) 

IIIB (n. 21) sale dalla scala B 
IIID (n. 18) – IB (n. 18) 

 

L’ordine di entrata rimarrà lo stesso per tutto l’anno, salvo ulteriori indicazioni o 

modifiche che verranno eventualmente comunicate.  

L’ordine di entrata e le modalità per il Plesso Pirandello verranno comunicate 

successivamente insieme alla data di apertura. In linea di massima, si comunica che sei 

classi saranno ubicate al piano terra: tre entreranno dall’ingresso principale e tre 

dall’ingresso posteriore; successivamente entreranno le tre classi ubicate al 1° piano. 

Con successiva circolare verranno comunicate solo i dettagli relativi all’ordine di entrata 

e di uscita delle singole classi. 

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

l’ordine di entrata. 

Il Calendario scolastico per l’intero anno verrà comunicato prossimamente. 

In ultimo, qualche riflessione: è evidente che qualsiasi soluzione individuata non potrà 

mai soddisfare le esigenze di ciascuno; la situazione è eccezionale, così come le misure e 

le risorse. 

Pertanto, si chiede a tutti un ulteriore 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 non sarà un settembre 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 
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individuali, che in altri momenti possono essere comprensibili, ma che in questa fase 

non aiutano a fare squadra.  

Le soluzioni sopra esposte, derivanti dai sopralluoghi e dalle successive frequenti 

interlocuzioni tra Scuola, Comuni e Presidente del Consiglio d’Istituto, sono state 

deliberate dagli Organi collegiali.  

In conclusione si desidera ringraziare tutti coloro che durante il periodo di chiusura della 

scuola, con spirito di sacrificio e responsabilità, hanno supportato la Dirigenza al fine di 

trovare le migliori soluzioni per un sicuro rientro. 

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

dell'Istruzione, sono raccolti i documenti, le informazioni e le risposte alle domande 

principali che illustrano le modalità di rientro a scuola a Settembre per l’anno scolastico 

2020/2021. 

 

La Dirigente scolastica, i Docenti e il tutto il Personale dell'Istituto augurano a tutti 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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