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CIRCOLARE N. 11. 

                                                                                                                        Agli studenti e alle loro famiglie 

                                                                                                                        Ai docenti  

                                                                                                                        Al personale Ata 

 

Oggetto: Indicazioni operative circa l’avvio del nuovo anno scolastico 2020/21 

 

Come deliberato dal Consiglio d’Istituto, per l’anno scolastico 2020/21 le lezioni avranno 

inizio lunedì 14 settembre secondo la seguente organizzazione: 

 14 settembre, solo classi prime; 

 15 settembre, tutte le classi. 

Solo per le prime due settimane l’orario sarà articolato su tre ore giornaliere dalle 8,00  

alle ore 11,00. A partire da lunedì 28 settembre entrerà in vigore  l’orario  completo. 

 

Aspetti organizzativi e comportamentali per garantire l’avvio delle attività didattiche in 

presenza. 

Ogni mattina gli alunni, poco prima delle ore 8,00 entreranno a scuola dal cancello grande 

e si posizioneranno negli spazi delimitati esterni all’edificio, distinti per colore in relazione alla 

classe. Lì attenderanno, seguendo le norme sul distanziamento, e guidati, almeno per i primi giorni, 

dall’insegnante della prima ora, il suono della campanella d’entrata. Lo stesso avverrà per il plesso di 

Via Elorina. 

Per la sede centrale sono previste 6 entrate; per il plesso di Via Elorina 2. Ogni gruppo di 

classi dello stesso colore entrerà dall’entrata di riferimento, in maniera ordinata, con distanziamento e 

seguendo il percorso tracciato a terra con la segnaletica del colore corrispondente. Presso ogni entrata 

sarà posizionato un collaboratore scolastico che provvederà a spruzzare ad ogni alunno il prodotto 

per igienizzare le mani. Seguendo la segnaletica gli alunni arriveranno in classe e si posizioneranno 

nelle sedute che sono state già predisposte tenuto conto delle distanze imposte dalla normativa. E’ 

fatto assoluto divieto spostare gli arredi da dove sono stati posizionati. 

Gli alunni dovranno presentarsi a scuola con la mascherina che dovrà essere tenuta durante 

gli spostamenti; in classe si può anche abbassare, in posizione statica, ma dovrà essere rimessa in 

caso di spostamento e ogniqualvolta non sia assicurata la distanza di un metro, come da normativa. 

L’ordine di entrata e di uscita delle classi appartenenti allo stesso gruppo (colore), sarà 

come da prospetto seguente, fermo restando che chi entra prima, esce prima e così di seguito: 

 Classi di colore blu:   2Ata – 2Agc – 4atu  

 Classi di colore arancio:  5Asi – 4Asi  – 3Asi – 1Agc – 1Bgc – 1Aam 

 Classi di colore giallo:  1Atu – 2Atu – 3Atu – 5Atu 

 Classi di colore verdi:   3Agc – 4Agc – 5Agc 

 Classi di colore fucsia (sinistra): 1Bam – 2Bam – 4Aam 

 Classi di colore fucsia (destra): 2Aam – 3Aam – 5Aam 

 



                                                                                             

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Filadelfo INSOLERA 
Indirizzi Tecnico Economici: Amministrazione Finanza e Marketing – Turismo 

Indirizzi Tecnico Tecnologici: Grafica e Comunicazione – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

Indirizzi Professionali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Indirizzi Professionali - Corsi Serali: Servizi Commerciali – Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

 

Via Modica, 66 – 96100 Siracusa  – Tel 0931 493933 – Fax 0931 494191 

Via Elorina, 148 – 96100 Siracusa – Tel. 0931 1847541 

http://www.istitutoinsolera.edu.it/ – e-mail: SRIS004001@istruzione.it  

Cod. Fisc. 80002090894 

 

 

I prospetti delle piantine degli edifici scolastici sono allegati alla presente circolare 

 

Solo per il primo giorno tutti gli alunni delle classi prime della sede centrale di Via Modica 

entreranno dall’ingresso principale. 

 

Nelle prime due settimane non è prevista ricreazione, che sarà invece regolamentata in 

seguito con apposita circolare. 

Gli alunni dovranno parcheggiare i motorini nella zona adiacente la propria entrata di 

riferimento, in maniera ordinata, in modo da non creare intralcio ad eventuali spostamenti di altri 

veicoli. 

L’Istituto, sia nella sede centrale, che nella sede plesso Elorina, sarà  suddiviso in zone, 

delimitate da apposita segnaletica, altre le quali ogni gruppo di classi non può andare, se non per 

comprovati motivi didattici, e comunque sempre accompagnati dall’insegnante. 

L’utilizzo del bagno va limitato ai casi di effettiva necessità; ogni classe dovrà utilizzare il 

bagno di riferimento, il quale, dopo  ogni utilizzo verrà igienizzato con i prodotti adeguati. 

Le porte delle varie entrate saranno aperte per circa dieci minuti per consentire l’entrata di 

tutti gli studenti, dopo verranno chiuse, e si riapriranno solo all’uscita. Per tale motivo gli alunni 

dovranno fare attenzione alla puntualità; chi arriva in ritardo potrà entrare solo dall’entrata principale 

che conduce all’atrio, e sarà ammesso solo a seconda ora, solo per motivi comprovati e validi. 

Come di consueto sarà utile dedicare i primi giorni ad attività di informazione relativa al 

Regolamento d’Istituto e al Patto di corresponsabilità, alla luce delle nuove misure che hanno 

integrato entrambi i documenti a seguito dell’emergenza Coronavirus, inserendo anche informazioni 

afferenti i diritti e doveri degli studenti e delle studentesse, e gli stili di comportamento corretto 

nell’attuale contesto  epidemiologico. 

Si ricorda che la precondizione per la frequenza a scuola degli studenti è la 

sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità che coinvolge famiglie-studenti-scuola. Pertanto 

gli alunni sono invitati a consegnare al docente coordinatore di classe, già dal primo giorno di 

scuola, il Patto di Corresponsabilità, allegato alla presente circolare, debitamente firmato. 

Con l’auspicio che la collaborazione di tutti possa consentire un  sereno avvio di anno 

scolastico in presenza, auguro a tutti buon lavoro. 

 

Siracusa 12/09/2020              

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Ada MANGIAFICO 
firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3, co.2, D.L. 39/1993 

 

 


