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14° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “K WOJTYLA” 

SIRACUSA Via Tucidide, 5 – C.a.p. 96100 – C.F. 93039350892 
Tel./Fax 0931/38083 –  C.M. SRIC81100X 
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Circolare n. 8 

Siracusa, 10 settembre 2021 
 

Alle famiglie 

Agli alunni  

Ai docenti 

Al sito WEB 

Al DSGA 

Agli Atti 

 
Oggetto: Scuola Primaria. Avvio attività didattiche. Orario delle lezioni e logistica 
dal 15/09/2021. 

Si comunica alle SS.LL. che, giusta delibera del Consiglio d’Istituto, le attività didattiche 

avranno inizio per tutte le classi di scuola Primaria del XIV IC “Wojtyla” a partire da Mercoledì 

15/09/2021. 

Le attività didattiche sono così organizzate: 

SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO DI VIA TORINO- CLASSI IA-IB-IC-ID- IIC-IID 
 

Mercoledì 15/09/2021  
 
Classi II C- II D: Entrata ore 8:15- Uscita ore 11:15 
 
Classi I: Entrata dalle ore 8:30 nell’ordine le sezioni A-B-C-D con distanza di 5 minuti. 

Uscita per le classi I: alle ore 11:30 nello stesso ordine dell’entrata. 
 

Fase di ingresso: 
Le classi IIC- IID nell’ordine faranno ingresso nel cortile dalle ore 8:10 e accompagnati dai docenti si 
recheranno nelle aree assegnate l’ingresso nelle classi.  
Alle ore 8:25 nell’ordine classi prime IA-IB-IC-ID: faranno ingresso nel cortile e accompagnati dai 
docenti si recheranno nelle aree assegnate l’ingresso nelle classi. 
Fase di uscita: 
Alle ore 11:10 le classi II si posizioneranno nel cortile interno nelle aree indicate e alle 11:15 
usciranno dal cancello principale nell’ordine IIC-IID. Dalle ore 11:25 si avvicineranno al cancello le 

mailto:sric81100x@istruzione.it
mailto:sric81100x@pec.istruzione.it




2  

classi I (nell’ordine IA-IB-IC-ID). La docente consegnerà direttamente al Genitore il bambino. 
I Genitori sono invitati a rispettare l’ordine, avvicinandosi solo quando è il turno della classe del 
proprio bambino, non affollando lo spazio antistante il cancello al fine di evitare assembramenti e 
facilitando le operazioni di riconsegna del bambino a ciascun genitore. 
Si raccomanda altresì la presenza di un solo genitore per ciascun bambino. 

 
Giovedì 16 e venerdì 17/09/2021 

 
Orario Classi II C- II D: ore 8:15-12:15 
Orario Classi I: ore 8:30-12:30 
 
Stesse modalità già descritte in fase di entrata e di uscita. 

 
Da Lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 (classi I e II) 

 
Da Lunedì a giovedì ore 8:20-13:50  
Venerdì ore 8:20-13:20. 
Stesse modalità già descritte in fase di entrata e di uscita. 

 

La docente consegnerà direttamente il bambino al Genitore. 

I Genitori sono invitati a rispettare l’ordine, avvicinandosi solo quando è il turno della classe del 
proprio bambino, non affollando lo spazio antistante l’accesso al fine di evitare assembramenti e 
facilitando le operazioni di riconsegna del bambino a ciascun genitore. 

Si raccomanda altresì la presenza di un solo genitore per ciascun bambino. 

 
PLESSO DI VIA TINTORETTO CLASSI IIA-IIB- III-IV 

 
Mercoledì 15/09/2021  

Classi IIA-IIB Ore 8:20-11:20  (Accesso viale Zecchino) 
Classi III: 8:20-11:20 (Accesso Via Tintoretto) 
Classi IV: ore 8:10-11:10 (Accesso via Tintoretto ) 

 
Giovedì 16 e venerdì 17/09/2021 

Classi IIA-IIB Ore 8:20-12:20  (Accesso viale Zecchino) 
Classi III: 8:20-12:20 (Accesso Via Tintoretto) 
Classi IV: ore 8:10-12:10 (Accesso via Tintoretto ) 

 
Da Lunedì 20 a venerdì 24 settembre 2021 

Classi II e III  
Da Lunedì a giovedì ore 8:10-13:40  
Venerdì ore 8:10-13:10 
 
Classi IV 
Da Lunedì a Venerdì ore 8:00-14:00  
 
Entrata 
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Le classi faranno ingresso al plesso e usciranno dagli accessi indicati. 
Gli alunni potranno entrare all’interno dei locali a partire da 5 minuti prima dell’orario di inizio 
delle lezioni e si recheranno direttamente nelle aule assegnate sotto la sorveglianza dei 
collaboratori scolastici e dei docenti in orario di servizio. 
 
Uscita 
A partire dai cinque minuti precedenti l’orario di termine delle lezioni, le classi si 
posizioneranno nelle aree assegnate e usciranno dagli accessi indicati con il seguente ordine: 
Classi II: IIB-IIA ( accesso viale Zecchino)  
Classi III: IIIB-IIIA-IIID-IIIC ( accesso Via Tintoretto) . 
Classi IV: IVA-IVB-IVE-IVD-IVC. ( accesso Via Tintoretto). 
 

 

PLESSO VIA TUCIDIDE- CLASSI V 

Mercoledì 15/09/2021  

Orario delle lezioni: 8:10-11:10 

Giovedì 16 e venerdì 17/09/2021 

Orario delle lezioni: 8:10-12:10 

Da Lunedì 20 /09/2021 
Da Lunedì a Venerdì ore 8:00-14:00 

 

Fase di Entrata 

Gli alunni delle classi V faranno ingresso dall’accesso di Via Caldarella a partire da 5 
minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni e si andranno a posizionare nelle aree 
assegnate all’interno del cortile sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici e dei docenti 
in orario di servizio.  

Le aree assegnate all’interno del cortile sono indicate nella piantina all’ingresso del 
plesso.  

Al suono della campana nell’ordine le classi VD (area 7)-VC ( area 8)-VB( area 9)-VA 
( area 19) faranno ingresso nel plesso dall’accesso n.2. 

All’uscita le classi V seguiranno lo stesso ordine dell’entrata. 

 

La docente consegnerà direttamente il bambino al Genitore. 

I Genitori sono invitati a rispettare l’ordine, avvicinandosi solo quando è il turno della classe del 
proprio bambino, non affollando lo spazio antistante l’accesso al fine di evitare assembramenti e 
facilitando le operazioni di riconsegna del bambino a ciascun genitore. 

Si raccomanda altresì la presenza di un solo genitore per ciascun bambino. 
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Si ricorda inoltre che tutti gli alunni di scuola primaria potranno essere ammessi 

all’interno dei plessi solo se indossano regolarmente la mascherina e mantengono le regole del 

distanziamento sociale; gli alunni della scuola primaria, in fase di ingresso al plesso, riceveranno 

una nuova mascherina che dovranno tenere e custodire fino all’uscita. 

Si raccomanda la massima puntualità negli orari indicati per non creare assembramenti. 
 
 

Certa che la collaborazione di tutti noi renderà questo inizio sereno e gioioso per i nostri 

bambini e studenti, auguro buon anno scolastico 2021/2022. 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppina Garofalo 
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 


