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PROT. 4935/A34                                                                                                     Custonaci, 17  settembre 2020 
 

                                                                                            

Ai Signori Genitori degli alunni di scuola secondaria  Comune di CUSTONACI  
Ai docenti di scuola  SECONDARIA di Custonaci  

Al Dsga – sede  
Al sito web dell’istituto  

 
 
Oggetto:  Apertura scuola Secondaria plesso  di CUSTONACI . Disposizioni Organizzative    
 
 
SCUOLA SECONDARIA  . Inizio Lezioni 24 settembre 2020.  
 
Orari di funzionamento : dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle ore 14,00   
 
SOLO PER LE GIORNATE DEL 24-25-28-29  SETTEMBRE 2020 , l’orario stabilito subirà delle modifiche 
in ingresso e in uscita per consentire agli alunni di acquisire consapevolezza degli ingressi assegnati , 
dei percorsi interni all’edificio da seguire  fino al raggiungimento della propria aula . 
 
 
 
 
                     ORARIO IN VIGORE NELE GIORNATE DEL 24 – 25- 28 -29  SETTEMBRE 2020 

Scuola SECONDARIA PASCOLI  “ PASCOLI  
 

 

Accesso 1 –  

Porta ingresso PRINCIPALE  

in Corrispondenza del cancello 
piccolo  

 2B  - n° 25  Ingresso   ore 7.45  

Uscita  ore 12:45  

                                                 

Accesso 2  

Porta ingresso PRINCIPALE  

LATO SX  – in Corrispondenza 

cancello grande  

    3A – 2A – n° 43  
 
       

Ingresso   ore  

7:55  

Uscita  ore 12,55 
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Accesso 3 –  
Ingresso principale  - Cancello 
Piccolo - Scala antincendio  Lato 
DX  
 

       1 A -1B- n°  42  Ingresso   ore 8:00   

Uscita  ore 13 .00       

 

Accesso 3 –  
Ingresso principale  - Cancello 
Piccolo - Scala antincendio  Lato 
DX  

 

   3 B – n°  18  Ingresso   ore  

8,10  

Uscita  ore 13:10   

 

 
 
INGRESSI  
 
Per ridurre gli assembramenti, l’alunno/a potrà essere accompagnato/a da un solo genitore o 
persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel 
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina e il rispetto 
del distanziamento. L’ingresso  a scuola dovrà avvenire in modo fluido e scorrevole da parte degli 
studenti .  Non sono consentiti stazionamenti all’interno delle aree esterne di pertinenza della 
scuola. Si consiglia al genitore di assicurarsi che il proprio figlio entri a scuola senza creare 
assembramenti .  
Le classi avranno percorsi interni differenziati all’interno del plesso per il raggiungimento dell’aula . 
 I docenti della prima ora, SOLO IL PRIMO GIORNO DI LEZIONE, si troveranno agli ingressi stabiliti 10 
minuti prima,  per accogliere gli alunni e accompagnarli nelle rispettive classi. 
Nei giorni successivi gli alunni si dirigeranno, in autonomia, nella propria classe attraverso l’ingresso 
e il percorso stabilito; tale percorso resta valido sia in entrata che in uscita. 
Gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente gli orari indicati . I cancelli della scuola verranno 
aperti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Eventuali ritardatari entreranno nel plesso in coda a tutti 
gli altri utilizzando esclusivamente l’ingresso principale; giustificheranno il ritardo, poi verranno 
accompagnati in classe dal collaboratore scolastico.  
All’ingresso l’alunno deve indossare la mascherina che, per il primo giorno, dovrà essere garantita 
dalla famiglie. Premesso che la scuola fornirà la distribuzione della mascherine per i giorni 
successivi, si consiglia ai genitori di dotare l’alunno di  almeno due mascherine di riserva che 
l’alunno terrà custodite in adeguate condizioni igieniche, insieme a fazzoletti monouso . 
Si ricorda che ai sensi del Protocollo nazionale di sicurezza , i genitori hanno l’obbligo di controllare 
la temperatura corporea del proprio figlio . Se superiore a 37,5° , l’alunno deve rimare a casa.  
Per permettere l’ingresso  ciascun genitore si impegna a verificare quotidianamente, prima 
dell’ingresso  che il proprio figlio: 

 non abbia avuto negli ultimi 3 giorni febbre oltre 37,5°; 
 non abbia  avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al covid – 19; 
 non abbia avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti provenienti da zone a rischio 

secondo le indicazioni dell’OMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IN CLASSE 

All’ingresso in classe, ogni alunno dovrà igienizzare le mani utilizzando il dispenser di soluzione 
idroalcolica presente in ogni aula o all’ esterno dell’aula  contrassegnata dalla segnaletica  
“postazione igienica” . Gli alunni possono togliere la mascherina solo seduti al posto assegnato, in 
posizione statica dove è garantita la distanza di oltre  un metro. All’interno dell’edificio e durante gli 
spostamenti, anche all’interno dell’aula,  è OBBLIGATORIO per tutti l’uso della mascherina. 
Gli alunni dovranno portare in classe solo gli zaini e gli effetti personali. Gli zaini vanno sempre 
riposti sotto la sedia/banco senza intralciare il passaggio e le giacche saranno riposte sullo 
schienale. In classe dovrà essere presente solo il materiale strettamente necessario alle lezioni 
quotidiane. 
I banchi sono stati collocati in modo da mantenere una distanza tra le rime buccali degli alunni di  
oltre  un metro e NON vanno spostati/uniti/aggregati. Apposita segnaletica a pavimento ne indica la 
posizione. 
Gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto, al cambio dell’ora e durante l’intervallo.  
L’uso dei servizi igienici è autorizzato dai docenti anche durante le lezioni  per non più di due alunni 
per volta, un maschio e una femmina.   
Gli alunni non potranno spostarsi tra i piani e nell’altra ala della scuola. 
Ẻ richiesto il lavaggio  frequente delle mani. Le aule dovranno essere sempre aerate (finestre e 
porte sempre aperte ) laddove le condizioni metereologiche lo consentano . In condizioni  
metereologiche avverse  l’aereazione dovrà essere garantita almeno 10  minuti ogni ora. E’ 

completamento vietato , al momento, l’uso dei condizionatori. 
Non dovranno essere affissi cartelloni per permettere una regolare igienizzazione dell’aula.  
Ẻ consentito esclusivamente l’utilizzo di  materiale PERSONALE,  non sono ammessi scambi di 
materiale di alcun genere né consegna di cibo o materiale didattico da parte dei genitori durante le 
ore di lezioni.  
 

INTERVALLO: 

L’intervallo si svolgerà in classe: gli alunni resteranno seduti al proprio banco mentre consumano la 
merenda; terminata la merenda, potranno alzarsi mantenendo sempre la distanza di sicurezza e 
indossando la mascherina. 
Ogni alunno porterà da casa la merenda e una bottiglietta di acqua (o borraccia) possibilmente 
personalizzate con Nome e cognome. 
Non sono possibili scambi di alcun genere. 
Ogni insegnante avrà cura di contingentare l’uso dei servizi igienici, facendo uscire dalla classe due 
alunni per volta, un maschio e una femmina.  
In caso di eventuale coda (per la presenza contemporanea di alunni di altre classi) occorrerà 
attendere rispettando il distanziamento. Prima e dopo l’uso dei bagni gli alunni dovranno lavare e 
igienizzare le mani.  La scuola fornirà saponi e igienizzanti . Si consiglia ai genitori di fornire al 
proprio figlio fazzoletti di carta monouso per l’asciugatura delle mani.  
E’  fatto divieto di bere dal rubinetto dei bagni e di riempire le bottigliette/borracce. 
 Non è  consentito ai genitori di introdurre a scuola cibi e bevande durante le ore di lezione ed è 
vietato l’uso dei distributori , laddove presenti, da parte degli alunni.  
L’intervallo, della durata di 10 minuti  secondo l’orario definito , dovrà consentire all’alunno di 
consumare la merenda in aula . L’uso dei servizi igienici avverrà nell’intervallo previsto secondo le 
stesse modalità ( non più di due alunni per volta ; alunno-alunna)   
I collaboratori scolastici vigileranno affinché non si creino assembramenti in bagno e davanti 
l’ingresso dei bagni. Apposita segnaletica a pavimento indica lo stazionamento dell’alunno in attesa 
di accedere ai servizi igienici  ( non più di tre alunni in attesa per l’accesso ai servizi igienici)  
 



 

 

 
 
 
 
INTERVALLO  Plesso PASCOLI  SECONDARIA   

CLASSE  1A Dalle ore 9:50    alle ore 10:00 

CLASSE 1B Dalle ore 10:15  alle ore 10:25  

Classe  2A Dalle ore 10:40  alle ore 10:55 

CLASSE 2B Dalle ore 11: 10 alle ore 11:20 

CLASSE 3A Dalle ore 11: 35 alle ore  11:45 

CLASSE 3B Dalle ore 11: 55 alle ore  12:05  

 
 
TRA UN INTERVALLO E L’ALTRO, I COLLABORATORI SCOLASTICI PROVVEDERANNO 
 ALLA PULIZIA  DEI BAGNI  
 
 
 
ATTIVITẢ MUSICALE 
Le attività didattiche che prevedano l’utilizzo di strumenti a fiato o attività corali non possono 
effettuate in aula.  All’interno di ogni spazio della  scuola  non è consentita l’attività di canto corale . 
 
INDIRIZZO MUSICALE  
Le Lezioni dell’indirizzo musicale inizieranno dal 5 ottobre – Seguiranno specifiche disposizioni .  
 
 
USO DELLA PALESTRA 

Sono da evitare i giochi di squadra e tutto ciò che favorisce il contatto fisico. L’attività fisica dovrà 
essere di tipo individuale. In palestra apposita segnaletica a pavimento indicherà l’esatto 
distanziamento.  
Il giorno in cui è prevista l’attività motoria gli alunni dovranno venire a scuola già con 
l’abbigliamento adatto (tuta e scarpe)  
Non sarà possibile l’utilizzo degli spogliatoi. 
LE PORTE ESTERNE DELLA PALESTRA DEVONO ESSERE SEMPRE APERTE PER GARANTIRE Il CONTINUO 
ARIEGGIAMENTO .  

 
 
OPERAZIONI DI USCITA DEGLI ALUNNI  
 
. 
 Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale gli alunni  devono rispettare il distanziamento fisico, con 
obbligo di indossare la mascherina. Non sono ammessi stazionamenti nelle aree esterne di 
pertinenza della scuola.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 DOCUMENTI CHE L’ ALUNNO DEVE CONSEGNARE IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA AL DOCENTE DELLA 
PRIMA ORA  
 
I Signori Genitori consegneranno il primo giorno di scuola , tramite l’alunno, i seguenti documenti 
allegati : 
 

1) Autocertificazione alunno  
http://lombardoradice-
fermi.edu.it/attachments/article/22/AUTODICHIARAZIONE%20ALUNNO.pdf  

2) Liberatoria uscita autonoma  
http://lombardoradice-
fermi.edu.it/attachments/article/22/Autorizzazione%20Uscita%20Autonoma%20Alunno.pdf  

  
Si consiglia di inserire il tutto in busta chiusa . Sarà cura del docente provvedere al ritiro nel rispetto 
delle misure di prevenzione e contenimento del contagio.  
 
 
                                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 

Sara La Rocca  
 

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

http://lombardoradice-fermi.edu.it/attachments/article/22/AUTODICHIARAZIONE%20ALUNNO.pdf
http://lombardoradice-fermi.edu.it/attachments/article/22/AUTODICHIARAZIONE%20ALUNNO.pdf
http://lombardoradice-fermi.edu.it/attachments/article/22/Autorizzazione%20Uscita%20Autonoma%20Alunno.pdf
http://lombardoradice-fermi.edu.it/attachments/article/22/Autorizzazione%20Uscita%20Autonoma%20Alunno.pdf

