
    

 

ISTITUTO COMPRENSIVO AD INDIRIZZO MUSICALE “GIOVANNI XXIII” 
Via M. Gabriele Asaro - 91027 PACECO (TP) 

 0923/881297  
C.F.: 80005560810 - C.M.:TPIC83300L  

E-MAIL: tpic83300l@istruzione.it  P.E.C.: tpic83300l@pec.istruzione.it 
Sito Web: www.icpaceco.edu.it 

 
 

Circolare n. 13 

Paceco, 17/09/2020 

Al personale docente 
Ai sigg. genitori 

E p.c. al DSGA 
sito web 

 
Oggetto: Avvio attività didattiche a.s. 2020/2021. 
 
Con la presente circolare si informano i Sigg. Genitori sulle modalità di riapertura della scuola e sui 
comportamenti che dovranno essere tenuti da tutto il personale  scolastico, dagli alunni e dalle 
famiglie nell'a.s. 2020-2021. 
I moduli di autodichiarazione Covid e l'autorizzazione per l'uscita autonoma, che si trovano in 
allegato, dovranno essere compilati e firmati dai genitori e consegnati dagli alunni il primo 
giorno di scuola. 
 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento 
del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più 
rigorosamente adottati da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco.  

E’ necessario pertanto che le famiglie, gli studenti e le studentesse si attengano scrupolosamente 
alle indicazioni contenute nel presente documento, al fine di garantire lo svolgimento delle attività 
didattiche in sicurezza. La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di 
particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera Comunità scolastica. Il rischio di 
diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza di misure di precauzione e 
sicurezza. 

INGRESSI:  

Gli studenti  e le studentesse, il personale ed eventuali visitatori  potranno accedere all’interno 
della scuola a condizione di: 

− di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C, anche nei tre 
giorni precedenti; 

− di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

− di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni 
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Allo scopo di ridurre il rischio di assembramenti, nonché di interferenza nei percorsi di ingresso e 
uscita, ciascun gruppo accederà all’edificio scolastico a scaglioni, secondo quanto previsto per 
ciascun plesso.  

SCUOLA PRIMARIA: 

Gli alunni potranno accedere alle aule, dove li attende un insegnante,  dalle ore 8:00 alle ore 8:10.  

Per tutti gli studenti che arriveranno in ritardo (dopo le ore 8:20), l’accesso sarà consentito solo 
dai portoni di via M.G. Asaro. 

Non è possibile accedere all’edificio prima delle ore 8:00 

È necessario che i genitori o i loro delegati siano puntuali all’uscita sì da non creare attese e 
conseguenti assembramenti. 

 

CLASSI ACCESSO/ 

USCITA 

PRIME Cancello posteriore lato poliambulatorio 

SECONDE Portone lato villa 

TERZE A,B,C 

 

TERZA D 

Portone di fronte il panificio 

 

Cancello posteriore lato poliambulatorio 

QUARTE A e B 

 

QUARTE C e D 

Portone lato villa 

 

Portone di fronte il panificio 

 

QUINTE Cancello posteriore lato villa 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI ACCESSO/USCITA ORA DI ENTRATA 

1C, 2B, 2E Ingresso principale 07:55 

3D Cancello palestra - 
via Nausica 

07:55 

1D -2D Cancello cortile - 
via Nunzio Agate 

07:55 

2C - 3A - 3B - 3C Scala antincendio - 
via Arimondi  

07:55 

1A, 1B, 1E, 2A Cancello palestra - 08:00 



    

 

via Nausica 

Gli studenti e le studentesse dovranno recarsi ordinatamente nelle proprie aule mantenendo un 

metro di distanza ed indossando la mascherina, fino a quando non raggiungeranno il proprio 

banco. 

IN CLASSE  

Nel corrente a.s.  gli studenti rimarranno nell’aula assegnata per tutto il corso delle lezioni e si 
sposteranno solo per recarsi nei laboratori, in palestra o in bagno. Gli studenti manterranno il 
banco e la sedia nella posizione indicata e durante i movimenti in classe dovranno utilizzare la 
mascherina.  

Gli studenti sono tenuti a mantenere puliti gli ambienti scolastici, pertanto è severamente vietato 
lasciare sotto il banco rifiuti di ogni tipo. I fazzolettini di carta utilizzati dovranno essere conservati 
in sacchettini biodegradabili portati da casa che, a fine giornata, saranno riposti nel contenitore 
dell'organico.  

Gli zaini contenenti il materiale didattico saranno tenuti a terra sotto il banco, mentre gli 
indumenti (ad es. i cappotti) dovranno essere appoggiati alle spalliera delle sedie. 

Durante le ore di IRC gli studenti che non si avvalgono di tale insegnamento resteranno in classe e 
saranno impegnati in attività di apprendimento/potenziamento,  eccezion fatta per le prime e le 
ultime ore, per le quali sarà concesso l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata. 

In ogni aula sarà presente un dispenser con  igienizzante per le mani. Al cambio dell’ora e durante 
l'intervallo i locali verranno arieggiati.  

In tutte le aule sono garantite le distanze di sicurezza (un metro tra alunno e alunno, due metri tra 
alunno e insegnante) in assetto statico, come da riferimento normativo. 

I docenti e il personale ATA saranno chiamati a vigilare e ad intervenire tempestivamente per 
bloccare/evitare comportamenti impropri che potrebbero mettere a repentaglio l’incolumità di 
tutti, segnalando alla dirigenza comportamenti scorretti e il mancato rispetto delle regole. 

Il personale può spostarsi dalla sua posizione fissa, muoversi tra i banchi o le postazioni di lavoro e 
avvicinarsi agli allievi solo se indossa la mascherina chirurgica (così come gli allievi stessi) e toccare 
le stesse superfici toccate dall’allievo solo se prima si è disinfettato le mani. 

LABORATORI 

Anche nei  laboratori è consentito l’accesso nel rispetto del distanziamento.  

 

UTILIZZO DEI BAGNI 

Gli studenti avranno cura di accedere all’area dei bagni uno alla volta, evitando di sostare 

all’interno dell’antibagno;  in caso vi sia un altro studente, aspetteranno nel corridoio rispettando 

il distanziamento.   

L’accesso ai servizi igienici sarà controllato dal personale ATA 



    

 

RICREAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA: 

Ogni classe svolgerà la ricreazione  nella propria aula dalle ore 09:55 alle ore 10:25. I servizi igienici 

saranno utilizzati dalle sezioni con turni di 15 minuti secondo organizzazione interna. 

SCUOLA SECONDARIA 

Ogni classe svolgerà la ricreazione nella propria aula dalle ore 10:30 alle ore 11:00.  

Per quanto riguarda l’utilizzo dei servizi igienici, le classi ubicate al primo piano dovranno 

rispettare i seguenti orari:  

● 10:30-10:45: classi 1A, 1B, 1E, 2A 

● 10:45-11:00: classi 2C, 3A, 3B, 3C   

Gli alunni che svolgono attività fisica in palestra durante la seconda ora, dovranno utilizzare i 

servizi igienici di quel locale prima di recarsi in aula per evitare la congestione nei bagni dei vari 

reparti. 

PALESTRA 

Per le attività di Educazione Fisica sarà  garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di 
almeno 2 m ed altrettanto tra gli allievi e il docente. 

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno  disinfettati prima del loro utilizzo da parte di 
un’altra classe. 

Saranno privilegiate le attività individuali; per gli sport di squadra ci si dovrà attenere ai protocolli 
delle Federazioni Sportive. Dovrà essere garantita una distanza di due metri da ciascun studente. 

Si farà comunque riferimento a quanto disposto nell’allegato alla integrazione al Regolamento di 
istituto già pubblicato sul sito web.  

ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA  

 Il primo periodo  sarà dedicato all’integrazione, al recupero e al consolidamento degli 
apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020, al fine di realizzare e proseguire i  percorsi di 
recupero previsti dai Piani di Apprendimento Individualizzati e dai Piani Integrativi degli 
Apprendimenti. 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

Si farà riferimento allo specifico Piano che sarà pubblicato sul sito web della scuola nei prossimi 

giorni.  

DISABILITA’ E INCLUSIONE SCOLASTICA 



    

 

Il DM n. 39 del 26 giugno 2020 indica come priorità irrinunciabile la garanzia della presenza 
quotidiana a scuola degli alunni disabili allo scopo di garantire loro un maggiore coinvolgimento, 
una partecipazione continua e il supporto necessario alle loro difficoltà. 

Sulla base del numero di studenti disabili, della loro distribuzione nelle classi, dei bisogni specifici 
individuati per ciascuno studente e delle risorse a disposizione (docenti di sostegno e assistenza 
educativa) i referenti BES predisporranno un piano per garantire la massima copertura possibile 
rispetto alle ore di didattica in presenza. 

I genitori degli alunni che presentano condizioni di particolare fragilità sono tenuti a darne 
tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico perché vengano adottate le dovute misure di 
intervento, così come previsto dal Protocollo di Sicurezza del M.I. del 06/08/2020 c.8.  

MATERIALE DIDATTICO  

Non sarà consentito l'accesso ai genitori per portare oggetti eventualmente dimenticati,  gli alunni 
dovranno, pertanto, valutare bene quale materiale didattico portare giornalmente a scuola. 

RICEVIMENTO GENITORI 

Il ricevimento dei genitori, esclusi i casi in cui non venga espressamente richiesto in presenza dagli 

insegnanti o dal Dirigente scolastico,  avverrà  a distanza sulla piattaforma Meet attraverso il link 

fornito dal docente. I genitori potranno prenotare i colloqui tramite mail all'insegnante o 

prenotazione nella sezione apposita del Registro elettronico. Seguirà apposita comunicazione. 

ACCESSO AGLI UFFICI 

L’accesso agli uffici sarà garantito previa prenotazione via email  all’indirizzo 
TPIC83300L@ISTRUZIONE.IT  o telefonicamente chiamando il numero 0923 881297 

Si prega di ricorrere  ordinariamente  alle comunicazioni a distanza, utilizzare la modulistica 
disponibile sul sito (modulistica genitori) e limitare  gli accessi ai casi di e e va necessità 
amministrativo-gestionale ed operativa. 

Si allegano modelli autodichiarazione e uscita autonoma. 

*Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Barbara Mineo 

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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