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                                                                                                                          Porto Empedocle, 10/09/2020 

Circ.n.9 

 Ai genitori e agli alunni 

A tutto il personale 

Al DSGA 

Al SITO WEB 

 

 Oggetto: Avvio attività didattiche A.S. 2020/21 e sottoscrizione Patto di corresponsabilità Scuola-famiglia 

 

Si comunica che, su proposta del Collegio dei docenti, il Consiglio d’Istituto nella seduta del 09/09/2020 ha deliberato 

il calendario scolastico che prevede l’avvio delle attività didattiche giovedì 24 settembre 2020. 

Ci si riserva di comunicare calendario dettagliato degli orari dei primi giorni di attività e le disposizioni organizzative 

riguardanti gli orari di ingresso-uscita in ottemperanza delle disposizioni interne derivanti dal Regolamento per le 

misure di contenimento e prevenzione della diffusione Covid-19. 

 

Intanto, si invitano i signori genitori (almeno 1 per alunno) a sottoscrivere il documento “Patto di corresponsabilità 

educativa Scuola-Famiglia” per l’A.S. 20/21 (deliberato dal C.I. il 09/09/2020) di cui al DPR 235 del 2007, con 

l’aggiunta degli impegni reciproci derivanti dalle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della 

malattia da coronavirus secondo le seguenti modalità e calendario: 

 

PLESSO PIRANDELLO 

martedì 15 settembre 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classi prime scuola primaria 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classi seconde scuola primaria 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 classi terze scuola primaria 

 

mercoledì 16 settembre 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classi quarte scuola primaria 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classi quinte scuola primaria 

 

giovedì 17 settembre 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 sezione A scuola dell’infanzia 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 sezione B scuola dell’infanzia 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 sezione C scuola dell’infanzia 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 sezione D scuola dell’infanzia 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 sezione E scuola dell’infanzia 

dalle ore 11.30 alle ore 12.00 sezione F scuola dell’infanzia 
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PLESSO MARULLO 

martedì 15 settembre 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classi prime scuola primaria 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classi seconde scuola primaria 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 classi terze scuola primaria 

 

mercoledì 16 settembre 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00 classi quarte scuola primaria 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 classi quinte scuola primaria 

 

giovedì 17 settembre 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 sezione A scuola dell’infanzia 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 sezione B scuola dell’infanzia 

dalle ore 10.00 alle ore 10.30 sezione C scuola dell’infanzia 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 sezione D scuola dell’infanzia 

dalle ore 11.00 alle ore 11.30 sezione E scuola dell’infanzia 

 

PLESSO M. T. CALCUTTA 

Martedì 15 settembre 

dalle ore 9.00 alle ore 9.30 sezione A scuola dell’infanzia 

dalle ore 9.30 alle ore 10.00 sezione B scuola dell’infanzia 

 

 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

PLESSO RIZZO 

Martedì 15 settembre 

dalle ore 08.30 alle ore 09.30  classe terza A  

dalle ore 09.30 alle ore 10.30 classe terza B  

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 classe terza C  

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 classe terza D  

dalle ore 12.30 alle ore 13.30 classe terza E 

 

mercoledì 16 settembre 

dalle ore 08.30 alle ore 09.30  classe seconda A  

dalle ore 09.30 alle ore 10.30 classe seconda B 

dalle ore 10.30 alle ore 11.30 classe seconda C 

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 classe seconda D  

 

giovedì 17 settembre 

dalle ore 08.30 alle ore 09.30 classe prima A 

dalle ore 09.30 alle ore 10.30 classe prima B  

dalle ore 10.30 alle ore 11.30  classe prima C  

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 classe prima D  



 

 

 

La sottoscrizione del documento avverrà negli atri dei vari plessi a cura dei collaboratori scolastici. 

 

L’ingresso per il plesso Pirandello avverrà dal portone principale di via Roma e l’uscita dal portone  di via 

Molo.  

Nel plesso Marullo l’ingresso dal portone centrale, l’uscita dal portone laterale. 

Nel plesso Maria Teresa di Calcutta ingresso unico sia per l’entrata che per l’uscita in maniera scaglionata  

Nel plesso Rizzo l’ingresso dal portone centrale, l’uscita dalla porta laterale di emergenza.   

 

I genitori sono tenuti tassativamente a rispettare gli orari sopra elencati, nonché le norme che regolano 

l’accesso presso l’Istituto. 

L’ingresso a scuola sarà consentito nel rispetto delle norme di sicurezza Covid - 19 previste dalla normativa vigente. 

 

IL DSGA predisponga il servizio prevedendo: 

- il funzionamento degli erogatori dei disinfettanti nelle postazioni stabilite 

- la vigilanza dei punti di accesso 

- il rispetto delle vie di accesso/uscita tramite i CS 

 

TUTTO IL PERSONALE E’ TENUTO AL MASSIMO RISPETTO DELLE NORME ANTI-COVID VIGENTI e DELLE 

DISPOSIZIONI INTERNE D’ISTITUTO come da integrazione al DVR. 

 

La pubblicazione di comunicazioni, avvisi, direttive e circolari sul sito della scuola (www.icpirandellope.it) 

costituisce atto di notifica per tutte le componenti della scuola, le quali sono invitate a prenderne visione 

giornalmente. 

 

SI ALLEGA ALLA PRESENTE CIRCOLARE IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER CONSENTIRNE LA 

PRESA VISIONE.                   

           Il Dirigente Scolastico 

                                                                 Prof.ssa Maria Paola Raia 
              Firma autografa omessa 
                   ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


