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Al Personale Docente e ATA 

Al DSGA 

Agli Alunni ed alle Famiglie 

Al Medico Competente 

Al RSPP 

Al RLS 

Agli ASPP 

All’Utenza 

 

OGGETTO: disposizioni per l’avvio del nuovo anno scolastico 2021/22, l’accoglienza dei nuovi 

iscritti e per la prevenzione del contagio da sars-cov-2 (covid19). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica dichiarata sull’intero territorio nazionale;  

VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività;  

VISTO l’art. 396, comma 2, lett. l), del D.Lgs. 297/1994 per il quale al personale direttivo spetta l'assunzione 

dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola;  

VISTO l’art. 21 della L. 59 del 15/03/1997;  

VISTO il D.P.R. n. 275 del 08/03/1999;  

VISTO il comma 4, dell’art. 25 del D.Lgs 165/2001 che attribuisce al dirigente scolastico l’adozione dei 

provvedimenti di gestione delle risorse e del personale;  

VISTO l’art.17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che 

prevede non delegabile da parte del datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 

elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 (DVR) e in particolare gli artt. 18 – 43 – 44 – 45 – 46; 

VISTO il CCNL 2007 e ss.mm.ii.;  

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto vigente;  

VISTA la Legge 81/2017 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 

favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”;  

VISTO l’art. 87, cc. 1-3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;  

VISTO l’art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001;  

TENUTO CONTO del DVR, del RSPP e del Medico Competente d’Istituto;  

VISTO il piano annuale delle attività per l’a.s. 2021/22;  

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 - n. 12/2021 avente ad oggetto le Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici; 

VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione prot. m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001107.22-07-2021; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000257.06-08-2021 

Adozione Piano scuola 2021-22; 
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VISTO il Decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

VISTA la Nota prot. n. 883 del 10 agosto 2021; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione m_pi.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001237.13-08-2021, 

avente ad oggetto Decreto-legge n. 111/2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere tecnico 

VISTO il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di covid 19 (anno scolastico 2021/2022) - m_pi.AOOGABMI.ATTI del 

Ministro(R).0000021.14-08-2021;  
VISTA la Nota Ministero dell’Istruzione M_PI.AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE(U).0000900.18-08-2021, 

avente ad oggetto la trasmissione Protocollo di sicurezza a.s. 2021-2022; 

VISTA la nota m_pi.AOODPIT.REGISTRO 20UFFICIALE(U).0001260.30-08-2021 relativa alla verifica della 

certificazione verde COVID-19 del personale scolastico - Informazioni e suggerimenti; 

VISTA la circolare della Regione Siciliana – prot. n°2541/gab avente ad oggetto “Ulteriori indicazioni operative 

per l’avvio dell’a.s. 2021-2022. Seguito a Circolare n°2357/02.08.2021; 

SENTITI gli OO.CC. e le RR.SS.UU d’Istituto in data 13.09.2021; 

NELLE MORE di ulteriori disposizioni normative nazionali, regionali, provinciali e comunali 

 

DISPONE 

 

Al fine di salvaguardare tutte le attività didattico educative in presenza 

 

 Per tutto il personale scolastico (docente, Studenti e ATA), l’obbligo di osservare e di rispettare le misure 
di prevenzione anti covid in tutti i plessi e in tutti gli spazi (ivi compresi gli uffici di segreteria): 
distanziamento interpersonale di 1 metro, igienizzazione delle mani e uso dei DPI (mascherina, 
possibilmente chirurgica ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per l’obbligo della 
mascherina è fatta eccezione per i bambini al di sotto dei 6 anni e per gli alunni disabili che, in ragione 
della loro condizione di salute, riportino controindicazioni nell’utilizzo dei DPI (mascherina); 

 Per il personale docente (primaria e secondaria di I grado), l’osservanza del distanziamento di almeno 
2 metri tra la cattedra e gli alunni; 

 Per il personale docente e ATA (infanzia), l’obbligo di prediligere una didattica per gruppi fissi e l’utilizzo 
da parte del personale docente e ATA dei DPI (mascherina, visiera trasparente e guanti), soprattutto nelle 
dinamiche relazioni che non consentono l’osservanza del distanziamento interpersonale di 1 metro;  

 Per il DSGA l’obbligo di monitorare lo stato degli acquisti relativi ai prodotti igienizzanti e alle attrezzature 
per le pulizie e per la prevenzione al contagio covid;   

 Per il DSGA e i collaboratori scolastici, l’obbligo di allocare i dispenser di gel igienizzanti, i rilevatori della 
temperatura e i registri di tracciamento all’ingresso di ogni plesso scolastico e di vigilare affinché gli 
erogatori e i rilevatori siano sempre pronti per l’uso; 

 Per i collaboratori scolastici, l’obbligo di allocare saponi e carta per l’igiene personale all’interno dei 
servizi igienici di tutti i plessi e monitorare affinché i bagni non ne siano mai sprovvisti; 

 Per il DSGA e i collaboratori scolastici, l’obbligo di ravvivare la segnaletica anti covid e il piano di 
emergenza (cartelli con vie di fuga); 

 Per il DSGA l’obbligo di coordinare attività di formazione e aggiornamento al personale in merito alla 
sicurezza sui luoghi di lavoro; 
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 Per i collaboratori scolastici, l’obbligo di sanificare e di pulire costantemente le superfici, gli spazi comuni, 
i locali adibiti a mensa, a palestra e a laboratori didattici (la sanificazione va effettuata se non sono 
trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è 
necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o 
certificazione di sanificazione straordinaria; potrà essere effettuata dal personale della scuola già 
impiegato per la sanificazione ordinaria); 

 Per tutto il personale scolastico, l’obbligo di aerare costantemente i locali scolastici (aule, laboratori, 
ecc); 

 Per il personale docente, l’obbligo di osservare il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri 
durante le attività di educazione fisica e di aerare costantemente i locali adibiti a palestra; 

 Per il personale docente, l’obbligo di organizzare prevalentemente attività di educazione fisica in forma 
individuale (gli sport di squadra potranno essere organizzati al rientro in zona bianca); 

 Per lo STAFF di Presidenza e i Docenti con Funzione Strumentale, in collaborazione con altre figure di 
sistema, l’aggiornamento dei Regolamenti d’Istituto, dei protocolli anti covid e del patto educativo di 
corresponsabilità;  

 Per l’RSPP e il Medico Competente, l’aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi 
da interferenza, nonché della ulteriore documentazione in materia di sicurezza sul lavoro; 

 Per l’RSPP e il Medico Competente l’obbligo di curare l’informativa interna ed esterna circa i protocolli 
attuati all’interno della scuola; 

 Per tutta l’utenza (Docenti, studenti, ATA, genitori, fornitori, ecc.), l’accesso agli edifici scolastici solo in 
assenza di sintomi per sintomatologia respiratoria o per febbre e alle persone che non hanno avuto 
esposizione ad alto rischio a un caso COVID-19, sospetto o confermato; 

 Per il personale scolastico e gli alunni, il divieto assoluto di stazionare per i corridoi o negli spazi comuni; 

 Per tutto il personale scolastico, alunni e famiglie, l’osservanza degli ingressi e delle uscite come di 
seguito: 

INFANZIA APORTI: 
  
Nei primi giorni di scuola i bambini di primo ingresso verranno accolti a piccoli gruppi e ciascun bambino 

potrà accedere con un solo genitore. L’accoglienza sarà effettuata negli spazi esterni della scuola: 

                                                                                16 settembre 2021 

Cancello giardino a dx dell’ ingresso principale Cancello giardino a sx dell’ingresso principale 
1° gruppo sez. A entrata ore 8.45   uscita ore 10.15 
1° gruppo sez. B entrata  ore 8.30   uscita ore 10.00 

1° gruppo sez. C entrata ore 8.30 uscita ore 10.00 
1° gruppo sez. E entrata ore 8.45 uscita ore 10.15 
 
2° gruppo sez. C entrata ore 10.30 uscita ore 12.30 

Ingresso principale 
Entrano i bambini già frequentanti (senza i genitori) 
Sez. A entrata ore 10.30 uscita ore 12.55 
Sez. B entrata ore 10.20 uscita ore 12.50 
Sez. E entrata ore 10.40 uscita ore 13.00 

 

                                                                                  17 settembre2021 

Cancello giardino a dx dell’ ingresso principale Cancello giardino a sx dell’ingresso principale 
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2 gruppo sez. A entrata ore 8.45   uscita ore10.15 
2 gruppo sez. B entrata  ore 8.30   uscita ore 10.00 

3 gruppo sez. C entrata ore 8.30 uscita ore 10.00 
2 gruppo sez. E entrata ore 8.45 uscita ore 10.15 
 
4 gruppo sez. C entrata ore 10.30 uscita ore 12.30 

INGRESSO PRINCIPALE 
Entrano i bambini già frequentanti senza i genitori) 
Sez. A entrata ore 10.30 uscita ore 12.55 
Sez. B entrata ore 10.20 uscita ore 12.50 
Sez. E entrata ore 10.40 uscita ore 13.00 

 

I GENITORI POTRANNO ACCEDERE SOLO SE IN POSSESSO DEL GREEN PASS. 

Nelle giornate del 20 e del 21 settembre si osserveranno gli stessi turni del 16 e 17 settembre ma i   bambini 

di nuovo ingresso entreranno senza i genitori. 

N.B: SOLO nel caso non fosse possibile svolgere l’accoglienza all’esterno, la modalità degli ingressi e delle 

uscite verrà effettuata seguendo l’alternativa sotto descritta. 

                                                                   16 settembre 2021 
                                                                CANCELLO PRINCIPALE 

Sez. A 
 
 
 

1 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 8.30 
 

Macro gruppo (alunni già frequentanti) 
Entrata ore 10.45 

Uscita ore 10.00 
 
 
Uscita ore 12.55 

Sez. B 
 
 

1 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 8.15 
 

Macro gruppo (alunni già frequentanti) 
Entrata ore10.40 

Uscita ore 9.45 
 
 
Uscita ore12.45 

Sez. C 
 

1 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 8.45 
  

2 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 11.00 

Uscita ore 10.15 
 
 
Uscita 12.30 

Sez. E 
 

1 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 9.00 
  

Macro gruppo (alunni già frequentanti) 
Entrata ore10.50 

Uscita ore 10.30 
 
 
Uscita ore 13.05 

 

                                                                        17 Settembre2021 
                                                                      CANCELLO PRINCIPALE 

Sez. A 2 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 8.30 
 

Macro gruppo (alunni già frequentanti) 
Entrata ore 10.45 

Uscita ore 10.00 
 
 
Uscita ore 12.55 
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Sez. B 2 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 8.15 
 

Macro gruppo (alunni già frequentanti) 
Entrata ore10.40 

Uscita ore 9.45 
 
 
Uscita ore12.45 

Sez. C 3 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 8.45 
  

4 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 11.00 

Uscita ore 10.15 
 
 
Uscita 12.30 

Sez. E 2 gruppo (alunni di nuovo ingresso) 
Entrata ore 9.00 
  

Macro gruppo (alunni già frequentanti) 
Entrata ore10.50 

Uscita ore 10.30 
 
 
Uscita ore 13.05 

 

I GENITORI POTRANNO ACCEDERE SOLO SE IN POSSESSO DEL GREEN PASS. 

Nelle giornate del 20 e del 21 settembre si osserveranno gli stessi turni del 16 e 17 settembre ma i 

bambini di nuovo ingresso entreranno senza i genitori. 

INFANZIA COLLODI: 
 

SEZIONE TEMPO 

NORMALE 

ORARIO ENTRATA ORARIO TEMPO DI 

ACCOGLIENZA 
Portone entrata-uscita 

SEZ  F 8:00-8:10 12:50 Porta centrale 

SEZ I 8:00-8:10 12:45 Entrata indipendente 

nella sezione lato Sud-Est 

 SEZ H 8:10-8:20 12:50 Entrata indipendente 

nella sezione lato Est 

SEZ M 8:00-8:10 12:50 Entrata indipendente 

nella sezione lato Nord 

SEZ  L 8:10-8.20 12.40 Entrata indipendente 

nella sezione lato Nord 

SEZ G 8:20-8:30 12:45 Entrata indipendente 

nella sezione lato Nord 

SEZIONE TEMPO 

RIDOTTO 

ORARIO ENTRATA ORARIO USCITA  

SEZ  D 8:20-8:30 12:55 Portone centrale 

SEZ A 8:30-8:40 12:45 Portone centrale 

SEZ E 8:20-8:30 12:50 Portone lato Sud 

 

I GENITORI POTRANNO ACCEDERE SOLO SE IN POSSESSO DEL GREEN PASS. 

N.B. NEI PRIMI GIORNI DI SCUOLA I BAMBINI DI PRIMO INGRESSO VERRANNO ACCOLTI A PICCOLI GRUPPI E 
CIASCUN BAMBINO CON UN SOLO GENITORE, PERTANTO I BAMBINI DELLE SEZIONI A-H-I NELLE GIORNATE 
DEL 16-17-20-21 SETTEMBRE OSSERVERANNO LE SEGUENTI INDICAZIONI: 
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Inserimento alunni di 3 anni 

16/09/2020 

Gruppo A/B per le 

sezioni A e H 

 

 

 

Gruppo A/C per la 

sezione I 

Accompagnati dai genitori 

- GRUPPO A – 5 bambini primo turno  (dalle ore 8.30 alle ore 10.00) 

- GRUPPO B- 5 bambini secondo turno  (dalle ore 10.30 alle ore 12.00) 

I turni sono stabiliti per le sezioni H e A 

 

per la sezione  I i bambini saranno divisi in 3 gruppi 

- GRUPPO A(bambini 3 anni) – 5 bambini primo turno (dalle ore 8.30 alle 

ore 10.00) 

- GRUPPO C (bambini 4 e 5 anni) - 9 bambini secondo turno (dalle ore 10.30 

alle ore 12.45) 

17/09/2021 

Gruppo C/D per le 

sezioni A e H 

 

 

 

Gruppo B/C per la 

sezione I 

Accompagnati dai genitori 

- GRUPPO C- 5 bambini primo turno (dalle ore 8.30 alle ore 10.00) 

- GRUPPO D- 5 bambini secondo turno (dalle ore 10.30 alle ore 12.00) 

I turni sono stabiliti per le sezioni H e A 

 

per la sezione  I i bambini saranno divisi in 3 gruppi 

- GRUPPO B (bambini 3 anni) – 5 bambini primo turno(dalle ore 8.30 alle 

ore 10.00) 

- GRUPPO C (bambini 4 e 5 anni) - 9 bambini secondo turno (dalle ore 10.30 

alle ore 12.45) 

20/9/2021 

Gruppo A/B per le 

sezioni A e H 

 

 

 

Gruppo A/C per la 

sezione I 

SENZA GENITORI 

- GRUPPO A- 5 bambini primo turno(dalle ore 8.30 alle ore 10.00) 

- GRUPPO B- 5 bambini secondo turno (dalle ore 10.30 alle ore 12.00) 

I turni sono stabiliti per le sezioni H e A 

 

per la sezione  I i bambini saranno divisi in 3 gruppi 

- GRUPPO A(bambini 3 anni) – 5 bambini primo turno(dalle ore 8.30 alle ore 

10.00) 

- GRUPPO C (bambini 4 e 5 anni) - 9 bambini secondo turno (dalle ore 10.30 
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alle ore 12.00) 

21/09/2021 

Gruppo C/D per le 

sezioni A e H 

 

 

 

Gruppo B/C per la 

sezione I 

SENZA GENITORI 

- GRUPPO C- 5 bambini primo turno(dalle ore 8.30 alle ore 10.00) 

- GRUPPO D- 5 bambini secondo turno (dalle ore 10.30 alle ore 12.00) 

I turni sono stabiliti per le sezioni H e A 

 

per la sezione  I i bambini saranno divisi in 3 gruppi 

- GRUPPO A(bambini 3 anni) – 5 bambini primo turno(dalle ore 8.30 alle ore 

10.00) 

- GRUPPO C (bambini 4 e 5 anni) - 9 bambini secondo turno  (dalle ore 

10.30 alle ore 12.45) 

 

Dal 22/09/2021 

SENZA GENITORI 

Tutti i bambini della sezione con orario flessibile 

I GENITORI POTRANNO ACCEDERE SOLO SE IN POSSESSO DEL GREEN PASS. 

PRIMARIA MONTESSORI: 
  

16 SETTEMBRE 2021 

CLASSI PRIME ENTRATA ORE 8:30  (ACCOGLIENZA IN 
CORTILE) 

USCITA  
- 1^A     12:15 DAL PORTONE CENTRALE; 
- 1^B     12:10 DAL PORTONE CENTRALE; 
- 1^C     12:05 DAL PORTONE CENTRALE  

CLASSI SECONDE, 
TERZE, QUARTE E 
QUINTE  

ENTRATA DALLE ORE 08:15 ALLE ORE 08:25 
LATO SUD: 5^A – 5^B – 5^C – 5^D 
CENTRALE: 2^A – 2^B 
LATO NORD: 3^A – 3^B – 3^C – 4^A - 4^B 
 
 
 
 
GLI ALUNNI ENTRANO A SCUOLA  E VANNO 
IN CLASSE SENZA ASPETTARE IL SUONO 
DELLA CAMPANELLA. 

USCITA 
- LATO SUD: 
5^D- 12:00 
5^C- 12:05 
5^A- 12:10 
5^B- 12:15 
- CENTRALE: 
2^B- 12:00 
2^A- 12.20 
- LATO NORD: 
3^B – 12:00 
3^C – 12:05 
3^A – 12:10 
- SCALA ANTINCENDIO:  
4^A – 12:00 
4^B – 12:05 

17 SETTEMBRE 2021 

CLASSI PRIME ENTRATA DALLE ORE 08:15 ALLE ORE 08:25 USCITA  
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DAL PORTONE CENTRALE  
 
GLI ALUNNI ENTRANO A SCUOLA  E VANNO 
IN CLASSE SENZA ASPETTARE IL SUONO 
DELLA CAMPANELLA. 

- 1^A 12:15 DAL PORTONE 
CENTRALE; 
- 1^B     12:10 DAL PORTONE 
CENTRALE; 
- 1^C     12:05 DAL PORTONE 
CENTRALE  

CLASSI SECONDE, 
TERZE, QUARTE E 
QUINTE  

ENTRATA DALLE ORE 08:15 ALLE ORE 08:25 
LATO SUD: 5^A – 5^B – 5^C – 5^D 
CENTRALE: 2^A – 2^B 
LATO NORD: 3^A – 3^B – 3^C – 4^A - 4^B 
 
 
 
 
GLI ALUNNI ENTRANO A SCUOLA  E VANNO 
IN CLASSE SENZA ASPETTARE IL SUONO 
DELLA CAMPANELLA. 

USCITA 
- LATO SUD: 
5^D- 12:00 
5^C- 12:05 
5^A- 12:10 
5^B- 12:15 
- CENTRALE: 
2^B- 12:00 
2^A- 12.20 
- LATO NORD: 
3^B – 12:00 
3^C – 12:05 
3^A – 12:10 
- SCALA ANTINCENDIO:  
4^A – 12:00 
4^B – 12:05 

Gli alunni delle classi quinte potranno uscire da soli soltanto se la famiglia avrà compilato la specifica 
liberatoria reperibile sul sito della scuola e firmata da entrambi i genitori. 
 

DAL 20 DI SETTEMBRE IN POI E FINO AL 1 OTTOBRE 2021… 
 

DAL 20 DI SETTEMBRE IN POI… 

CLASSI PRIME ENTRATA DALLE ORE 08:15 ALLE ORE 08:25 
 

USCITA  
- 1^A    13:55 DAL PORTONE CENTRALE; 

- 1^B    13:45  DAL PORTONE CENTRALE; 
- 1^C    13:40  DAL PORTONE CENTRALE  

CLASSI SECONDE, 
TERZE, QUARTE E 
QUINTE  

ENTRATA DALLE ORE 08:15 ALLE ORE 08:25 
LATO SUD: 5^A – 5^B – 5^C – 5^D 
CENTRALE: 2^A – 2^B 
LATO NORD: 3^A – 3^B – 3^C – 4^A - 4^B 
 
 
 
 
GLI ALUNNI ENTRANO A SCUOLA  E VANNO 
IN CLASSE SENZA ASPETTARE IL SUONO 
DELLA CAMPANELLA. 

USCITA 
- LATO SUD: 
5^D- 13:30 
5^C- 13:35 
5^A- 13:40 
5^B- 13:45 
- CENTRALE: 
2^B- 13:35 
2^A- 13.50 
- LATO NORD: 
3^B – 13:35 
3^C – 13:40 
3^A – 13:45 
- SCALA ANTINCENDIO:  
4^A – 13:40 
4^B – 13:45 
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PER GLI ORARI DAL 4 OTTOBRE IN POI SEGUIRA’ SPECIFICA CIRCOLARE CHE SARA’ PUBBLICATA SUL SITO 
DELLA SCUOLA. 

 

PRIMARIA SAVIO: 
16 SETTEMBRE 2021 

CLASSE PRIMA  ENTRATA: ORE 8:30 (ACCOGLIENZA IN 
CORTILE) 

USCITA: PORTA GIALLA - ORE 
12:00  

CLASSI SECONDE, 
TERZE, QUARTE, 

QUINTE   

dalle 8:15 alle ore 8:25 (senza suono di 
campana) 

PORTA GIALLA: 
5^A – ORE 12:05 
5^B – ORE 12:10 
PORTA VERDE: 
3^A – ORE 12:00 
3^B – ORE 12:05 
PORTA BLU: 
2^A – ORE 12:00 
4^A – ORE 12:05 

17 SETTEMBRE 2021 
CLASSE PRIMA ENTRATA:  dalle 8:15 alle ore 8:25 (senza 

suono di campana) PORTA GIALLA 
USCITA: PORTA GIALLA  
ORE 12:00  

CLASSI SECONDE, 
TERZE, QUARTE, 

QUINTE 

ENTRATA: dalle 8:15 alle ore 8:25 (senza 
suono di campana)  
PORTA GIALLA: 5^A e 5^B; 
PORTA VERDE: 3^A e 3^B; 
PORTA BLU: 2^A e 4^A 
 

GLI ALUNNI ENTRANO A SCUOLA  E 
VANNO IN CLASSE SENZA ASPETTARE IL 
SUONO DELLA CAMPANELLA. 

PORTA GIALLA: 
5^A – ORE 12:05 
5^B – ORE 12:10 
PORTA VERDE: 
3^A – ORE 12:00 
3^B – ORE 12:05 
PORTA BLU: 
2^A – ORE 12:00 
4^A – ORE 12:05 

Gli alunni delle classi quinte potranno uscire da soli soltanto se la famiglia avrà compilato la specifica 
liberatoria reperibile sul sito della scuola e firmata da entrambi i genitori. 

 
DAL 20 SETTEMBRE IN POI… 

INGRESSO GIALLO 

Entrata: dalle 8:15 alle ore 8:25 (senza suono di campana) 

Classi:  1^A – 5^A – 5^B  

Uscita :  1°A Ore 13:35 
5°A Ore 13:40 
5°B Ore 13:45 

INGRESSO VERDE 

Entrata: dalle 8:15 alle ore 8:25 (senza suono di campana) 

Classi: 3^A – 3^B 



 

11 
 

Uscita :  Uscita : 3^A  Ore 13:40 
             3^B  Ore 13:45 

INGRESSO BLU 

Entrata: dalle 8:15 alle ore 8:25 (senza suono di campana) 

Classi: 2^A  e  4^A 

Uscita :  2^A Ore 13:40  
4^A Ore 13:45  

INTERVALLO:  Piano terra: 
1^A ore  10:05 – 10:15 
2^A ore  10:15 – 10:25 
3^A ore  10:25 – 10:35 
3^B ore  10:35 – 10:45 
4^A ore  10:45 – 10:55 
Primo Piano:  
5^A ore  10:50 – 11:00 
5^B ore  11:00 – 11:10 

 
 

SECONDARIA DI I GRADO MIRABELLA: 

       

16 SETTEMBRE 2021 

Ingresso cancello di via G. Martino 
Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:10 (accoglienza  in cortile – lato nord) 

Classi: 1^A – 1^B – 1^C  

Uscita :  1^A ore 11.55 dalla scala antincendio e dal cancello di via G. Martino; 
1^B ore 12.00 dalla scala interna lato sud e fuoriuscita in cortile dalla porta 
sottoscala antincendio – cancello via G. Martino; 
1^C ore 11.55 dalla scala interna lato sud e fuoriuscita in cortile dalla porta 
sottoscala antincendio – cancello via G. Martino; 

INTERVALLO:  dalle ore 9:50 alle ore 10:00. 

Ingresso viale Italia 
Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:10 
Classi:  2^B – 2^C  
Uscita :  2^B ore 12.00 da ingresso Viale Italia; 

2^C ore 11.55 da ingresso Viale Italia; 

INTERVALLO:  dalle ore 9:50 alle ore 10:00. 
Ingresso via Gaetano Martino 

Entrata  dalle ore 8:00 alle ore 8:10 

Classe:  3^C da via G. Martino, accederà all’edificio scolastico dalla porta sottoscala 
antincendio e salirà al I piano, utilizzando la scala interna lato sud;  

uscita  3^C ore 12:00 dalla scala antincendio e dal cancello di via G. Martino. 
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INTERVALLO:  dalle ore 9:50 alle ore 10:00. 

Plesso Wojtyla 
Entrata: dalle ore 8:00 alle ore 8:10 

Classi: 2^A – 3^A – 3^B – 3^D 
Uscita :  2^A      ore 12.00 

3^A      ore 11.57 
3^B      ore 11.54 
3^D      ore 11.51 

INTERVALLO:  dalle ore 9:50 alle ore 10:00. 
 

I GENITORI NON POTRANNO IN ALCUN MODO ACCEDERE AL CORTILE, POICHE’ QUEST’ULTIMO 

SARA’ UNO SPAZIO RISERVATO ALL’ACCOGLIENZA DEGLI STUDENTI. 
 
Gli alunni delle classi prime, seconde e terze potranno uscire da soli soltanto se la famiglia avrà compilato la 
specifica liberatoria reperibile sul sito della scuola e firmata da entrambi i genitori. 

 
 

NB:  Per il giorno 17 settembre 2021 tutte le classi, AD ECCEZIONE delle classi prime, osserveranno 

gli stessi orari di entrata e uscita, nonché i punti di accesso e di esodo, del giorno 16 settembre 

2021. Mentre le classi prime osserveranno lo stesso orario di entrata e di uscita del giorno 16 

settembre 2021, ma utilizzeranno i seguenti punti di accesso e di esodo: 

 

classe Entrata  uscita 

1^ A da via G. Martino, accederà all’edificio 
scolastico dalla porta sottoscala antincendio e 
salirà al I piano, utilizzando la scala interna lato 
sud; 

alle ore 11.55 dalla scala antincendio e dal 
cancello di via G. Martino; 

 

1^ B da via G. Martino, accederà all’edificio 
scolastico dalla porta sottoscala antincendio e 
salirà al I piano, utilizzando la scala interna lato 
sud; 

alle ore 12.00 dalla scala interna lato sud e 
fuoriuscita in cortile dalla porta sottoscala 
antincendio – cancello via G. Martino; 

 

1^ C da via G. Martino, accederà all’edificio 
scolastico dalla porta sottoscala antincendio e 
salirà al I piano, utilizzando la scala interna lato 
sud; 

alle ore 11.55 dalla scala interna lato sud e 
fuoriuscita in cortile dalla porta sottoscala 
antincendio – cancello via G. Martino; 

  

 

Per le attività didattiche dal 20 settembre in poi seguirà specifica circolare pubblicata sul sito della 

scuola. 
 

 Per i Responsabili di Plesso, il dovere a istruire l’utenza (alunni e famiglie) rispetto alle 

disposizioni di entrata e di esodo; 

 Per i collaboratori scolastici, l’obbligo di provvedere alla pulizia dei locali, secondo un 

cronoprogramma, tenendo conto della Tabella 1. Principi attivi per la disinfezione delle superfici 
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suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai PMC attualmente autorizzati (Rapporto 

ISS COVID-19 - n. 12/2021): 

 
 

Superficie Detergente 
Superfici in pietra, 
metalliche o in vetro 
escluso il legno 

Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1% o etanolo 
(alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida 

Superfici in legno Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo 
(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC) 

Servizi Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio 
ipoclorito almeno allo 0,1% 

Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (90°C) e normale detersivo per bucato; in 
alternativa: lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti 
disinfettanti per il bucato 

 
 

 Per i collaboratori scolastici, l’obbligo a provvedere alla sanificazione tenendo conto della tipologia dei 
prodotti dopo aver letto attentamente le etichette e i fogli illustrativi che accompagnano i prodotti e 
seguire le indicazioni riportate in etichetta e comunque dopo aver indossato i DPI (non è necessario sia 
effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di 
sanificazione straordinaria; potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la 
sanificazione ordinaria); 
 

 Per tutto il personale scolastico, l’obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni dettate nelle 
linee guida per la gestione dei focolai Covid-19 e adempiere alle procedure del contact tracing:  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact tracing: 
 
- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;  



 

14 
 

- fornire l’elenco degli insegnanti/assistenti che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno 
della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della 
comparsa dei sintomi; 

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;  
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

 
Grazie per la collaborazione!  
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       F.to Salvatore Sibilla 
 


