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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 

Circ. 40/2020-2021 

Vittoria, 9 ottobre 2020 

A tutto il personale docente 
Alle famiglie 

Registro elettronico 
 

 
Oggetto: orario settimana dal 12 ottobre nella scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 

In relazione all’oggetto, si comunica che per motivi organizzativi connessi alle nomine ancora in corso 
del personale docente, dei lavori di edilizia leggera e tenuto conto della normativa vigente in merito al 
contenimento del contagio da Covid 19, si rende necessario il prolungamento dell’orario ridotto nelle 
classi di scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria fino al 16 ottobre 2020. 

Gli orari, comprensivi degli scaglionamenti necessari a prevenire assembramenti negli istituti scolastici 
(compresi i cortili di pertinenza), rimangono invariati per il Plesso Caruano e il Plesso Lombardo Radice. 
Viene modificato il varco della scuola dell’Infanzia che è individuato nell’apertura al piano terra. 

Per la sola giornata di lunedì 12 ottobre, le classi del plesso Lombardo Radice ubicate al piano 
terra entreranno 1 ora dopo mantenendo gli scaglionamenti già comunicati e che verranno ricordati dai 
responsabili di plesso ai docenti delle classi, a causa di interventi edilizi nelle aule durante il fine 
settimana. a tal proposito si raccomanda ai docenti delle classi interessate a provvedere allo sgombero 
di cartellonistica di vario tipo posta alle pareti, al fine di consentire sia i lavori di edilizia che la futura 
pitturazione delle pareti. 

Si raccomanda alle famiglie la massima collaborazione nelle fasi di ingresso e di uscita degli alunni. Gli 
stessi vanno accompagnati dinanzi ai cancelli all’orario previsto per l’ingresso della classe di 
appartenenza (no anticipo o ritardo). L’alunno verrà preso in carica dal docente in servizio a partire 
dall’orario di ingresso per la singola classe. 

Non è consentito l’ingresso nei cortili di pertinenza dei plessi ai genitori, pertanto si invitano gli 
stessi a collaborare evitando assembramenti davanti i cancelli e nelle vie di accesso agli ingressi 
scolastici. A tale scopo si precisa che gli scaglionamenti previsti favoriscono l’assenza di assembramento 
se osservati scrupolosamente dalle famiglie e/o dagli accompagnatori che, in virtù del libero arbitrio, 
detengono la volontà di evitarli giungendo all’ora assegnata e allontanandosi dai varchi celermente. 
Visto l’aumento di casi che sta coinvolgendo il nostro territorio si raccomanda l’osservanza del 
distanziamento e dell’uso corretto della mascherina sia nelle vie di accesso agli ingressi scolastici che, 
per i genitori della scuola dell’infanzia, in occasione dell’accesso negli ambienti scolastici. 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Angela Rita Agnese Fisichella 

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