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Alla cortese attenzione delle Famiglie

Scuola Primaria - Inizio orario completo a.s. 2021/2022

Gentili Genitori,
come da delibera del Collegio dei docenti del 03/09/2021, da lunedì 20 settembre 2021 ha
inizio l’orario intero delle lezioni che si svolgeranno dalle ore 8.30 alle ore 13.20 dal lunedì
al venerdì, e il sabato dalle 8.30 alle 13.00. Su richiesta è possibile usufruire del servizio
mensa e dell’assistenza ai compiti (lun-ven) prolungando la permanenza a scuola fino alle
ore 17.00.

A causa delle misure emergenziali di contenimento e prevenzione del contagio da
COVID_19 si forniscono, di seguito, alcune informazioni.

1) MODALITÁ INGRESSO/USCITA DA SCUOLA

I Sig. Genitori non potranno accedere all’interno degli spazi scolastici al mattino, se non
eccezionalmente,  per motivate esigenze.
Ingresso
- dalle ore 7.30 alle ore 8.15 - salone grande via Michele Vecchio n. 11
- dalle ore 8.20 tutte/i le/gli alunne/i entreranno nelle classi attraverso la scala verde

esterna, previo controllo della temperatura mediante termoscanner senza contatto.
Uscita
- alle ore 13.20 suona la campanella: i Genitori con Green Pass valido saliranno dalla scala

verde (ingresso via Vecchio n.11) per il ritiro rapido dell’alunna/o direttamente dal
corridoio di accesso alle aule;

- alle ore 13.30: le/gli alunne/i verranno accompagnati sotto nel salone grande (ingresso
via M. Vecchio n.11) per la consegna all’esterno ai Genitori privi di Green Pass e/o per il
turno di attesa fino alle ore 14,00.

2) OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE

Si invitano tutte le Famiglie a prendere visione dei seguenti disposti normativi:



a) Da Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Decreto Legge del 06/08/2021 n. 111 - Ingressi a scuola del personale scolastico in
servizio;
Decreto Legge del 10/09/2021 N. 122 - Accesso a scuola consentito esclusivamente a
chiunque (anche genitori e fornitori) sia in possesso della certificazione verde COVID-19,
da esibire.

b) Da Assessorato all’Istruzione e alla formazione professionale della Regione Sicilia:
Circolare n. 2357 del 02/08/2021 e Nota Prot. n. 2541/gab del 07/09/2021 - Ingresso
personale esterno all’istituzione scolastica da essa non dipendente direttamente allorché sia
adibito a funzioni di supporto didattico ed operativo (es. assistenti igienico-personale,
assistenti alla comunicazione, ecc.)

3) USO DELLA MASCHERINA E PRECAUZIONI IGIENICHE

Tutti gli/le alunni/e di scuola primaria, fino a nuove disposizioni normative, devono
indossare la mascherina nell’ambito dell’edificio scolastico. Sono fatte salve le seguenti
situazioni: attività fisica e consumazione pasto.
Sono esonerati dall’utilizzo di tale dispositivo i bambini in età prescolare o in situazioni di
fragilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina previa attestazione rilasciata
dal proprio medico di riferimento. La mascherina dovrà essere riposta all’interno di un
sacchetto o di un apposito contenitore per garantire le adeguate condizioni igieniche. Sarà
cura di ogni famiglia dotare il/la proprio/a figlio/a di apposito sacchetto o contenitore atto a
tale finalità.

Grazie,
La Direzione
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