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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 

mail: sric81100x@istruzione.it pec sric81100x@pec.istruzione.it 

 
 

 

Circolare n. 10 

Siracusa, 10 settembre 2021 
Alle famiglie 

Agli alunni  

Ai docenti 

Al sito WEB 

Al DSGA 

Agli Atti 

 
Oggetto: Scuola Secondaria di primo grado. 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 Secondaria  del XIV IC “Wojtyla” a partire da Mercoledì 

15/09/2021. 

Le attività didattiche sono così organizzate: 

Plesso Via Tucidide -Scuola Secondaria-Classi I-II-III 

Da Mercoledì 15/09/2021 a venerdì 17/09/2021 

Orario delle lezioni: 8:00-12:00 

Da Lunedì 20 /09/2021 
Da Lunedì a Venerdì ore 7:55-13:55 

Orario pomeridiano: lezioni di strumento musicale. 

Organizzazione degli accessi e classi: 

Accesso Cancello laterale Via Tucidide ( tra parentesi area di sosta della classe) 

dalle ore 7:50 gli alunni delle classi IID( area10)- IIC ( area11) -IIIC(area12) –IIB(area 13)- ID 
(area14) potranno accedere all’interno del cortile posizionandosi nelle aree assegnate da dove i 
docenti alle ore 7:55 li condurranno ordinatamente all’interno del plesso al primo piano al suono 
della prima campana attraverso l’accesso 5; 

dalle ore 7:50 gli alunni delle classi IIE(area 15)- IA ( area16) -IC(area 17) –IB(area 18)- potranno 
accedere all’interno del cortile posizionandosi nelle aree assegnate da dove i docenti alle ore 
7:55 li condurranno ordinatamente all’interno del plesso al suono della seconda campana, aule 
al piano terra attraverso l’accesso 3. 

 

All’uscita le classi si prepareranno alle ore 13:50 e alle ore 13:55 gli alunni guidati dai 
docenti faranno il percorso inverso uscendo dallo stesso cancello con lo stesso ordine e 
rispettando il suono delle due campane. 
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Accesso cancello principale via Tucidide: ( tra parentesi area di sosta della classe)  

dalle ore 7:50 gli alunni delle classi IIID( area1)- IIIB (area 2) -IE(area 3) –IIIA(area 4)- IIA (area 
5) – IIIE (area 6) potranno accedere all’interno del cortile posizionandosi nelle aree assegnate da dove i 
docenti alle ore 7:55 li condurranno in ordine nelle aule assegnate al suono della prima campana 
tramite l’accesso 1. 

All’uscita gli alunni si prepareranno alle ore 13:50 e alle ore 13:55 gli alunni guidati dai docenti 
faranno il percorso inverso uscendo dallo stesso cancello con lo stesso ordine. 

 

Accesso cancello Via Caldarella ( accanto Cittadella dello sport): ( tra parentesi area di sosta 

della classe). 

dalle ore 7:50 gli alunni delle classi IIG(area 23)- IIIG (area 22) -IIIF(area 21) –IIF(area 20) 
potranno accedere all’interno del cortile posizionandosi nelle aree assegnate da dove i docenti alle ore 
7:55 li condurranno ordinatamente all’interno del plesso al primo piano al suono della prima campana 
attraverso l’accesso 4; 

All’uscita gli alunni si prepareranno alle ore 13:50 e alle ore 13:55 gli alunni guidati dai docenti 
faranno il percorso inverso uscendo dallo stesso cancello con lo stesso ordine. 

Si fa presente che all’uscita i docenti in orario di servizio nella classe accompagneranno gli 
alunni fino al cancello esterno, vigilando che gli stessi siano prelevati dal genitore per gli alunni non 
autorizzati all’uscita autonoma. I docenti sono tenuti a verificare l’effettiva autorizzazione rilasciata dal 
genitore. 

Si ricorda che l’orario delle lezioni prevede le unità orarie di 60 minuti. 

Sono previste due pause ricreazione:  

I pausa:dalle ore 9:55 alle ore 10:05 

II pausa: dalle ore 11:55 alle ore 12:05 

La ricreazione sarà gestita all’interno delle aule. 

Si ricorda che tutti gli alunni di scuola secondaria potranno essere ammessi all’interno dei 
plessi solo se indossano regolarmente la mascherina chirurgica e mantengono le regole del 
distanziamento sociale; gli alunni della scuola secondaria, in fase di ingresso al plesso, riceveranno una 
nuova mascherina che dovranno tenere e custodire fino all’uscita. All’interno nei corridoi sono presenti 
i cestini appositi dove smaltire le mascherine usate. 

Nelle aule e nelle postazioni dei collaboratori scolastici sono altresì disponibili i dispenser per 
l’igienizzazione delle mani; inoltre si ricorda che è mantenuto il distanziamento ed è fatto obbligo 
indossare sempre la mascherina. 

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  a mezzo  

stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs39/1993) 


