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Oggetto: Avvio anno scolastico 2021/22  

Carissimi Genitori,  

bambine/i,  

ragazzi/e  

docenti, 

vengono di seguito illustrate  alcune comunicazioni concernenti il prossimo anno scolastico.  

Anche quest’anno le precauzioni e le raccomandazioni di tutti gli enti, dedicati alla 

prevenzione di una diffusione del contagio da SARS COV 2, sono essenzialmente tre: indossare la 

mascherina, il distanziamento sociale e l’igienizzazione delle mani. Alle scuole spetta la garanzia 

dell’igiene degli spazi e delle “attrezzature” di uso quotidiano. Alle famiglie spetta l’educazione dei 

figli al rispetto delle regole e ogni azione necessaria a proteggere i grandi numeri della scuola 

(possibile causa di focolaio). Quindi, occorre assolutamente misurare la temperatura dei figli prima 

che escano di casa, munirli di mascherina e guidarli al rispetto del distanziamento di almeno un 

metro. Occorre collaborare tutti insieme alla buona riuscita delle dinamiche pianificate dalla scuola 

per l’ingresso e per l’uscita, e per tutta la permanenza giornaliera a scuola.  

L’organizzazione scolastica (didattica, attività curricolari ed extracurricolari, ecc…) è 

necessariamente vincolata alla normativa ministeriale e ai protocolli interni adottati dall’Istituto 

Comprensivo Falcone Borsellino.  La normativa aggiornata e le misure organizzative igienico-

sanitarie volte al contenimento del contagio da Covid-19 sono disponibili nell’apposita area del sito: 

http://www.scuolafalconeborsellino.edu.it/wordpress/regolamenti/ 

Anche quest’anno tra le misure per il contrasto e il contenimento del Covid, abbiamo previsto la 

rimodulazione degli accessi per le entrate /uscite degli studenti e degli orari,  per evitare 

l’insorgere di assembramenti.  
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Ogni classe avrà un percorso da seguire  distinto da un colore e indicato nella cartellonistica. Ogni 

percorso è determinato in modo tale che le classi in ingresso non si possano incrociare tra loro.  

Le lezioni avranno inizio in maniera scaglionata secondo il seguente piano: 

LUNEDI’ 13 SETTEMBRE  

CLASSI PRIME PRIMARIA ore 9.00 – 11.00  

CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  ore 8.30 – 11.00 

SEZIONI 5 ANNI  8.30 – 11.00 

MARTEDI’ 14 SETTEMBRE 

CLASSI 1/2 PRIMARIA ORE 8.15 – 11.15 

CLASSI 1/2 SECONDARIA DI I GRADO  ORE 8.00 – 11.00 

SEZIONI 5/4 ANNI 8.30 – 11.00 

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 

  CLASSI 1/2/3/4/5 PRIMARIA  ORE 8.15 – 11.15* con le differenziazioni orarie anti-

assembramento specificate di seguito 

CLASSI 1/2/3 SECONDARIA DI I GRADO  ORE 8.00 – 11.00* con le differenziazioni orarie 

anti-assembramento specificate di seguito 

SEZIONI 5/4/3 ANNI 8.30 – 11.00 

GIOVEDI’ 16 E VENERDI’ 17 SETTEMBRE 

  CLASSI 1/2/3/4/5 PRIMARIA  ORE 8.15 – 12.15* con le differenziazioni orarie anti-

assembramento specificate di seguito 

CLASSI 1/2/3 SECONDARIA DI I GRADO  ORE 8.00 – 12.00* con le differenziazioni orarie 

anti-assembramento specificate di seguito 

SEZIONI 5/4 ANNI 8.00 – 12.00 

SEZIONI 3 ANNI  8.30 – 11.00 (le modalità di accoglienza vengono specificate di seguito) 

 

DAL 20 AL 24 SETTEMBRE 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

BAMBINI 4/5 ANNI      ORE 8.00 / 13.00           

BAMBINI 3 ANNI    ORE 8.00/12.00  

 

SCUOLA PRIMARIA 
  CLASSI 1/2/3/4/5 ORE 8.15/13.15* con le differenziazioni orarie anti-assembramento specificate di seguito 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

  CLASSI 1/2/3 ORE 8.00 – 13.00* con le differenziazioni orarie anti-assembramento specificate di seguito 

 

Gli ingressi saranno così disciplinati:  

 

PLESSO FALCONE BORSELLINO 

SCUOLA INFANZIA  

entrata / uscita  

Ingresso 1 sez. 2-3 Rosso; 

Ingresso 4 sez. 1-4-5-6  Verde; 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Ingresso 1 Rosso Via Olanda:  

classi 1 A/B/C 8.15 – 11.15  fino al 15 settembre 

Dal 16 settembre 8.15/12.15 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.15/13.15 

  

Ingresso 6 BLU Ingresso principale:  

1D; 2A/B/C/D; 3C/D   8.15-11.15 fino al 15 settembre;  

Dal 16 settembre 8.15/12.15 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.15/13.15 

 

 Marrone Ingresso scala di emergenza Via Olanda: 5C; 4A/B/C  8.10 – 11.10  **In caso Ingresso 7
di pioggia si utilizzerà l’entrata/uscita 1 (sottostante la scala di emergenza) 

Dal 16 settembre 8.10/12.10 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.10/13.10 

 

Ingresso 8 Viola Ingresso Via D’Oro: 

3A/B  8.15 – 11.15  

Dal 16 settembre 8.15/12.15 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.15/13.15 

 

5A/B/D 8.10 -11.10  

Dal 16 settembre 8.10/12.10 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.10/13.10 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Ingresso 6 Ingresso Principale Blu 

PIANO TERRA 

1 C ore 8.00 – 11.00 

Dal 16 settembre 8.00/12.00 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.00/13.00 

 

SCALA A 

- 1A/ 1D/ 2B/C/D/ 3C   ore  8.00 – 11.00; 

Dal 16 settembre 8.00/12.00 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.00/13.00 

 

SCALA B 

- 1B/ 2A/ 3A/B/D, 8.00 – 11.00 

Dal 16 settembre 8.00/12.00 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.00/13.00 

 
 

 Ingresso 9 Fucsia Scala emergenza via D’ORO  

- 1E/F  orario 8.00 – 11.00* 

*in caso di pioggia si utilizzerà l’uscita 8 porta sottostante la scala di emergenza con orario 8.00 – 11.00 

Dal 16 settembre 8.00/12.00 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.00/13.00 

 

PLESSO MONSIGNOR GIUDICE 

Scuola primaria 

  

INGRESSO COLORE ROSSO  

CLASSI 5 ^   8:10 –11:10  

Dal 16 settembre 8.10/12.10 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.10/13.10 

 

CLASSI 4/3   ORE  8:15-11:15 

Dal 16 settembre 8.15/12.15 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.15/13.15 

 

ORARIO DI ENTRATA 8:10 USCITA (PRIMA CAMPANA) 

5 SEZ.A/B (PUNTO DI RACCOLTA USCITA LATO SINISTRO ATRIO INTERNO) 

ORARIO DI ENTRATA 8:15 USCITA (SECONDA CAMPANA) 

3 SEZ. A/B (PUNTO DI RACCOLTA USCITA LATO DESTRO ATRIO VIA ROMA) 

4 SEZ.A/B (PUNTO DI RACCOLTA USCITA LATO DESTRO ATRIO INTERNO) 

 



INGRESSO B (CORTILE INTERNO) 

 COLORE GIALLO 

CLASSI 2^ 8:10 –11:10 

Dal 16 settembre 8.10/12.10 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.10/13.10 

 

CLASSE 1^ 8:15 -11:15 

Dal 16 settembre 8.15/12.15 

Dal 20 settembre al 24 settembre 8.15/13.15 

 

ORARIO ENTRATA 8:15/USCITA (SECONDA CAMPANA) 

1 -SEZ.A/ PUNTO DI RACCOLTA USCITA LATO DESTRO ATRIO INTERNO) 

 

ORARIO ENTRATA 8:10/ USCITA (PRIMA CAMPANA ) 

2-SEZ.A/B (PUNTO DI RACCOLTA USCITA LATO SINISTRO ATRIO INTERNO) 

 

Scuola Infanzia 

INGRESSO COLORE VERDE  

PIANO TERRA (CORTILE INTERNO) 

Scuola dell’infanzia n. 3 sezioni  

 

ACCOGLIENZA 

SCUOLA PRIMARIA 

Nella giornata di LUNEDI’ 13 settembre le classi prime primaria verranno accolte dai docenti 

secondo le seguenti modalità:  

- P L E S S O  F B  ore 9.00 ingresso dal cancello di via Olanda e posizionamento nel cortile 

adiacente all’ingresso;  

- PLESSO MG ore 9.00 ingresso dal cancello di piazza Don Giustino e posizionamento nel 

cortile centrale; 

ogni gruppo classe verrà preso in consegna fino alle 11.00 dai docenti del modulo di riferimento per 

lo svolgimento delle attività di accoglienza, nel rispetto delle regole di distanziamento. 

 

SCUOLA INFANZIA 

I bambini di 3 anni saranno accolti giorno 15 SETTEMBRE a piccoli gruppi, secondo la 

seguente modalità:  

PLESSO MG 

9.00 – 9.30 i primi 10 bambini in elenco  

9.45 – 10.15 dal n.11 al n.20  



10.30- 11.00  dal n.20 in poi 

PLESSO FB 

9.00 – 9.30 i primi 7 bambini in elenco  

9.45 – 10.15 dal n.8 al n.15 

10.30- 11.00  dal n.16 in poi 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA L’ACCOGLIENZA SARA’ SCAGLIONATA SOLO 

PER I PRIMI 3 GIORNI.  

 

ACCOGLIENZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Nella giornata di LUNEDI’ 13 settembre le classi prime di scuola secondaria di primo grado 

verranno accolte dai docenti secondo il seguente orario: 

ORE 8.30 – 11.00   INGRESSO DI VIA RAG. A. D’ORO 

per giochi e attività individuali all’aperto, nel rispetto delle regole del distanziamento di 

almeno 1 metro tra gli studenti. 

Per lo svolgimento delle attività di accoglienza si richiede alle ragazze e ai ragazzi: 
 Abbigliamento comodo con sneakers 

 per le ragazze si consiglia di legare capelli 

 portare un piccolo zaino con bottiglietta acqua e igienizzante 

 non scambiarsi oggetti 

 evitare collane e oggetti vari 

 no telefono 

 

Si raccomanda di attenersi alle indicazioni fornite dagli insegnanti, alle distanze 

di sicurezza e munirsi di mascherina. 
 

 

 

REGOLE GENERALI 

Si raccomanda ai docenti e agli studenti di attenersi rigorosamente all’orario qui riportato e di 

vigilare al fine di evitare sovrapposizione dei flussi di uscita e/o assembramenti lungo le scale. Le 

classi che non rispetteranno i previsti orari di uscita defluiranno dall’istituto in coda alle altre classi. 

Durante le lezioni dovranno essere effettuati con regolarità ricambi di aria (almeno 1 ogni ora) e, se 

le condizioni atmosferiche lo consentono, le finestre dovranno essere mantenute sempre aperte. 

Si raccomanda di controllare l’afflusso ai bagni degli alunni: un alunno alla volta. 

 

Si invita al rigoroso rispetto delle regole e all’assoluta obbedienza alle disposizioni impartite dai 

docenti e dai collaboratori scolastici nel corso di ogni necessaria mobilità all’interno della scuola. Si 

invitano tutti i protagonisti della scuola all’eliminazione di ogni forma di contatto diretto.  

 



A tutti auguro un anno scolastico sereno e proficuo, con la certezza che continueremo a vivere la 

scuola con lo scrupolo e la sensibilità sociale e civile che ci ha finora contraddistinto.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Vella 
 

Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/93 


