
 

 

Ai genitori degli alunni  

delle classi seconde e quarte della scuola primaria  

e delle classi seconde e terze della scuola secondaria 

Oggetto: modalità di svolgimento dei corsi relativi ai PIA e ai PAI. 

Le lezioni relative ai PIA si svolgeranno nei seguenti plessi: 

 classi 4 a A e 4 a B della scuola primaria Montessori al plesso Montessori, con entrata dal cancello lato sud 

e corrispondente portone sud; 

 classi 4 a C e 4 a D della scuola primaria Montessori al plesso Montessori, con entrata dal cancello centrale 

e dal portone lato nord; 

 classi 4a A e 4a B della scuola primaria San Domenico Savio al piano terra del plesso centrale, con entrata 

dal cancello posteriore, in Via Gaetano Martino, poi dalla porta di emergenza al piano terra lato nord; 

 classi 2a A e 2 a D della scuola secondaria di primo grado al primo piano del plesso centrale, con entrata 

dall’ingresso principale di Viale Italia e saliranno dalla scala accanto l’ingresso; 

 classi 2a B e 2a C della scuola secondaria di primo grado al primo piano del plesso centrale, con entrata 

dal cancello posteriore, in Via Gaetano Martino, poi dalla porta di emergenza al piano terra lato sud (accanto 

la scala di emergenza) e saliranno dalla scala lato sud; 

 classi 3a A, 3a B e 3a C della scuola secondaria di primo grado al plesso Wojtyla, con entrata dal cancello 

e dall’ingresso principale. 

L’ingresso sarà dalle ore 8:55 alle ore 9:10 per tutti gli ordini di scuola e per tutti i plessi. La campanella non 

suonerà, per evitare assembramenti. Gli alunni, man mano che arriveranno, entreranno e si recheranno nell’aula 

assegnata, che il primo giorno sarà comunicata all’ingresso da un collaboratore scolastico. Nell’aula 

troveranno il docente. I genitori non potranno entrare all’interno dell’edificio e dovranno fare attenzione a non 

creare assembramenti all’esterno.  

Le lezioni relative ai PAI si si svolgeranno nei seguenti plessi: 

 alunni della scuola primaria Montessori al plesso Montessori, con entrata dal cancello lato sud e dal portone 

posteriore nel cortile interno nella fascia oraria stabilita; 

 alunni della scuola primaria San Domenico Savio al piano terra del plesso centrale, con entrata dal cancello 

posteriore, in Via Gaetano Martino, poi dalla prima porta di emergenza a destra, al piano terra lato su nella 

fascia oraria stabilita; 

 alunni di scuola secondaria di primo grado al primo piano del plesso centrale, con entrata dall’ingresso 

principale di Viale Italia dalle ore 15.25 alle ore 15.40 e saliranno dalla scala accanto l’ingresso. 

L’uscita per tutti sarà secondo l’orario già inviato alle famiglie, dagli stessi ingressi da cui gli alunni sono 

entrati a scuola. Alla fine delle lezioni gli alunni, indossando la mascherina, si avvieranno all’uscita in fila, 

accompagnati dal docente e seguendo il percorso obbligato indicato. 

Gli alunni dovranno indossare la mascherina. Nelle aule gli alunni troveranno i banchi distanziati di almeno 1 

metro e prenderanno posto. Dopo aver preso posto, potranno togliere la mascherina.  
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Gli alunni porteranno i libri dello scorso anno scolastico delle materie previste per la giornata, più quaderni e 

materiale di cancelleria, necessario alle discipline (es. calcolatrice, compasso, righe, etc). 

La ricreazione sarà effettuata soltanto nei casi in cui le classi resteranno a scuola per più di tre ore.  

Per la scuola secondaria la 2A farà la ricreazione dalle 10:40 alle 10:50, la 2 B dalla 10:50 alle 11:00, la 2 C 

dalle 11:00 alle 11:10 e la 2 D dalle 11:10 alle 11:20. In queste giornate l’alunno potrà portare la merenda. Le 

terze classi della secondaria non effettueranno la ricreazione, in quanto non superano mai le tre ore di lezione. 

Gli alunni dovranno rispettare quanto previsto dalle LINEE GUIDA “COVID” PER GLI STUDENTI allegate 

alla presente. 

È richiesta la collaborazione delle famiglie riguardo alla sensibilizzazione degli studenti al rispetto scrupoloso 

di tutte le norme e le indicazioni. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     F.to Prof.ssa Gilda Enza Tobia 

 


