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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. 23 Siracusa, 02 ottobre 2020 
 

Alle Famiglie 

Agli Alunni 

A tutti i docenti 

All’ufficio Affari Generali 

All’ufficio Alunni 

Al Sito Web  

Agli Atti 

 
Oggetto: Attività didattiche. Orario delle lezioni e logistica dal 5 ottobre 2020 al 16 ottobre 

2020. 
 

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

previste per il periodo da lunedì 05/10/2020 a venerdì 16/10/2020 avranno la seguente 

scansione oraria. 

 

Plesso Via Torino - Scuola dell’Infanzia 
Da lunedì 05/10 a venerdì 9/10 

Sezioni anni quattro e cinque 
Alle ore 8:30 si presenteranno al plesso i bambini delle sezioni anni quattro e cinque: i 

genitori consegneranno alle docenti i bambini che potranno fare accesso all’interno nelle aule 
assegnate. La riconsegna ai Genitori dei bambini anni quattro e cinque è prevista a partire dalle ore 
12:15 alle 12:30 nel cortile interno nelle aree assegnate. 

Sezioni anni tre 
Dalle ore 9:00 faranno ingresso in sezione i bambini anni tre di nuovo ingresso; il genitore 

potrà sostare nel cortile antistante fino all’entrata in sezione del bambino. E’ consentita la 
presenza di un solo genitore per ciascun bambino esclusivamente nello spazio esterno nel cortile 
del plesso per il tempo strettamente necessario. La riconsegna dei bambini degli anni tre potrà 
avvenire a partire dalle ore 11:00 fino alle 11:30. 

Il Genitore potrà accedere al cortile interno all’orario indicato. 

Da lunedì 12/10 a venerdì 16/10 

Tutte le sezioni dalle ore 8:30 alle ore 13:30. 

La riconsegna dei bambini degli anni tre potrà avvenire a partire dalle ore 12:00. 

 

Plesso Via Torino- Scuola Primaria-Classi I e II 
Da lunedì 05/10 a venerdì 9/10 

Fase di ingresso: 
Le classi IIB- IIA- IIC- IID nell’ordine faranno ingresso nel cortile dalle ore 8:05 e 

accompagnati dai docenti si recheranno nelle aree assegnate per l’ingresso nelle aule. 
Alle ore 8:10 nell’ordine classi prime IA-IB-IC-ID: faranno ingresso nel cortile e 

accompagnati dai docenti si recheranno nelle aree assegnate per l’ingresso nelle aule. 
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Fase di uscita: 
Alle ore 12:05 i gruppi classe si posizioneranno nel cortile interno nelle aree indicate e 

dalle ore 12:10 usciranno dal cancello principale nell’ordine IIB-IIA-IIC-IID. Successivamente si 
avvicineranno al cancello le classi I ( nell’ordine IA-IB-IC-ID). 

 
Da lunedì 12/10 a venerdì 16/10 

Fase di ingresso ( da lunedì a venerdì): 
Le classi IIB- IIA- IIC- IID nell’ordine faranno ingresso nel cortile dalle ore 8:15 e 

accompagnati dai docenti si recheranno nelle aree assegnate per l’ingresso nelle aule. 
Alle ore 8:20 nell’ordine classi prime IA-IB-IC-ID: faranno ingresso nel cortile e 

accompagnati dai docenti si recheranno nelle aree assegnate per l’ingresso nelle aule. 
Fase di uscita: ( da lunedì a giovedì) 

Alle ore 13:45 i gruppi classe si posizioneranno nel cortile interno nelle aree indicate e 
dalle ore 13:50 usciranno dal cancello principale nell’ordine IIB-IIA-IIC-IID. Successivamente si 
avvicineranno al cancello le classi I ( nell’ordine IA-IB-IC-ID). 
Fase di uscita: ( venerdì) 

Alle ore 13:15 i gruppi classe si posizioneranno nel cortile interno nelle aree indicate e 
dalle ore 13:20 usciranno dal cancello principale nell’ordine IIB-IIA-IIC-IID. Successivamente si 
avvicineranno al cancello le classi I ( nell’ordine IA-IB-IC-ID). 

 
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 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. 
 

 

Plesso VIA TUCIDIDE- Scuola primaria- Classi III-IV-V 

Da lunedì 05/10 a venerdì 9/10 

Accesso Cancello Via Tucidide: dalle ore 7:55 gli alunni delle classi IIIA-IIIB-IIIC-IIID potranno 
accedere all’interno del cortile posizionandosi nelle aree assegnate da dove i docenti alle ore 8:00 
li condurranno nello stesso ordine (IIIB-IIIA-IIID-IIIC) all’interno del plesso. 

All’uscita gli alunni si prepareranno alle ore 11:55 e alle ore 12:00 gli alunni guidati dai 
docenti faranno il percorso inverso uscendo dallo stesso cancello con lo stesso ordine. 
Accesso cancello principale via Tucidide: dalle ore 7:55 gli alunni delle classi IIIE-IVA- IVB- IVC-IVD- 
IVE potranno accedere all’interno del cortile interno nelle aree assegnate da dove i docenti alle ore 
8:00 li condurranno nell’ordine già indicato all’interno del plesso. 

All’uscita gli alunni si prepareranno alle ore 11:55 e alle ore 12:00 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): dalle ore 7:55 gli alunni delle 
classi VA-VB-VC potranno accedere all’interno del cortile nelle aree assegnate da dove i docenti 
alle ore 8:00 li condurranno nell’ordine VA-VB-VC all’interno del plesso. 

All’uscita gli alunni si prepareranno alle ore 11:55 e alle ore 12:00 gli alunni guidati dai 
docenti faranno il percorso inverso uscendo dallo stesso cancello con lo stesso ordine. 

 

Da lunedì 12/10 a venerdì 16/10 

Accesso Cancello Via Tucidide: dalle ore 13:45 gli alunni delle classi IIIA-IIIB-IIIC-IIID potranno 
accedere all’interno del cortile posizionandosi nelle aree assegnate da dove i docenti alle ore 13:50 
li condurranno nello stesso ordine (IIIB-IIIA-IIID-IIIC) all’interno del plesso. 
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All’uscita gli alunni si prepareranno alle ore 17:45 e alle ore 17:50 gli alunni guidati dai 
docenti faranno il percorso inverso uscendo dallo stesso cancello con lo stesso ordine. 
Accesso cancello principale via Tucidide: dalle ore 13:45 gli alunni delle classi IIIE-IVA- IVB- IVC-
IVD- IVE potranno accedere all’interno del cortile interno nelle aree assegnate da dove i docenti 
alle ore 13:50 li condurranno nell’ordine già indicato all’interno del plesso. 

All’uscita gli alunni si prepareranno alle ore 17:45 e alle ore 17:50 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): dalle ore 13:45 gli alunni delle 
classi VA-VB-VC potranno accedere all’interno del cortile nelle aree assegnate da dove i docenti 
alle ore 13:50 li condurranno nell’ordine VA-VB-VC all’interno del plesso. 

All’uscita gli alunni si prepareranno alle ore 17:45 e alle ore 17:50 gli alunni guidati dai 
docenti faranno il percorso inverso uscendo dallo stesso cancello con lo stesso ordine. 

 

PLESSO VIA TUCIDIDE - Scuola secondaria di primo grado 
Da lunedì 05/10 a venerdì 9/10 

 
Accesso Cancello Via Tucidide: dalle ore 13:55 gli alunni delle classi IIIA-IIID-IIIE–IIIF- potranno 
accedere all’interno del cortile nelle aree assegnate da dove i docenti alle ore 14:00 li condurranno 
con lo stesso ordine all’interno del plesso tramite le scale all’accesso n. 5 sito al primo piano. 

Alle ore 14:00 dallo stesso cancello gli studenti delle classi IA-IC-IB-ID faranno ingresso 
all’interno del cortile e sosteranno nelle aree assegnate da dove i docenti li condurranno 
nell’ordine stabilito all’interno del plesso tramite l’accesso n. 3 sito al piano rialzato. 

Alle ore 18:30 gli alunni guidati dai docenti faranno il percorso inverso uscendo nell’ordine 
le classi III A-III D-IIIE – IIIF ( al suono della prima campana) e successivamente le classi IA-IC-IB-ID ( 
al suono della seconda campana). 
Accesso Ingresso principale Via Tucidide: dalle ore 13:55 gli alunni delle classi IIC-IIA-IIB- IIIB-IIIC 
potranno accedere all’interno del cortile nelle aree di posizionamento assegnate da dove docenti 
alle ore 14:00 li condurranno nell’ordine all’interno del plesso tramite l’accesso n. 1. 

Alle ore 18:30 gli alunni guidati dai docenti faranno il percorso inverso uscendo con lo 
stesso ordine di entrata al suono della prima campana. ( IIC-IIA-IIB-IIIB-IIIC). 
Accesso Cancello Via Caldarella accanto Cittadella dello sport: dalle ore 13:55 gli alunni delle 
classi IID-IIE-IIF-IIG potranno accedere all’interno del cortile nelle aree assegnate da dove i docenti 
alle ore 14:00 li condurranno nell’ordine all’interno del plesso tramite l’accesso n.2 per la classe IID 
e l’accesso n.4 per le altre classi. 

Alle ore 14:00 dallo stesso cancello gli studenti delle classi IE-IF-IG faranno ingresso 
all’interno del cortile posizionandosi nelle aree assegnate da dove i docenti li condurranno 
all’interno del plesso tramite l’accesso n. 2 (classi IE e IF) e l’accesso n.4 per la classe IG. 

Alle ore 18:30 gli alunni guidati dai docenti faranno il percorso inverso uscendo  
nell’ordine le classi IIE-IIF-IIG-IG ( al suono della prima campana) e successivamente le classi IE-IF- IID 
( al suono della seconda campana). 

La pausa ricreazione è prevista dalle ore 16:00 alle ore 16:15. La ricreazione sarà gestita 
all’interno delle aule. 

Da lunedì 12/10 a venerdì 16/10 

Accesso Cancello Via Tucidide: dalle ore 7:55 gli alunni delle classi IIIA-IIID-IIIE–IIIF- potranno 
accedere all’interno del cortile nelle aree assegnate da dove i docenti alle ore 8:00 li condurranno 
con lo stesso ordine all’interno del plesso tramite le scale all’accesso n. 5 sito al primo piano. 

Alle ore 8:00 dallo stesso cancello gli studenti delle classi IA-IC-IB-ID faranno ingresso 
all’interno del cortile e sosteranno nelle aree assegnate da dove i docenti li condurranno 
nell’ordine stabilito all’interno del plesso tramite l’accesso n. 3 sito al piano rialzato. 

Alle ore 12:30 gli alunni guidati dai docenti faranno il percorso inverso uscendo nell’ordine 
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le classi IIIA-IIID-IIIE–IIIF ( al suono della prima campana) e successivamente le classi IA-IC-IB-ID ( al 
suono della seconda campana). 

 
Accesso Ingresso principale Via Tucidide: dalle ore 7:55 gli alunni delle classi IIC-IIA-IIB-IIIB-IIIC 
potranno accedere all’interno del cortile nelle aree di posizionamento assegnate da dove docenti 
alle ore 8:00 li condurranno nell’ordine all’interno del plesso tramite l’accesso n. 1. 

Alle ore 12:30 gli alunni guidati dai docenti faranno il percorso inverso uscendo con lo 
stesso ordine di entrata al suono della prima campana ( IIC-IIA-IIB-IIIB-IIIC). 
Accesso Cancello Via Caldarella accanto Cittadella dello sport: dalle ore 7:55 gli alunni delle classi 
IID-IIE-IIF-IIG potranno accedere all’interno del cortile nelle aree assegnate da dove i docenti alle 
ore 8:00 li condurranno nell’ordine all’interno del plesso tramite l’accesso n.2 per la classe IID e 
l’accesso n.4 per le altre classi. 

Alle ore 8:00 dallo stesso cancello gli studenti delle classi IE-IF-IG faranno ingresso 
all’interno del cortile posizionandosi nelle aree assegnate da dove i docenti li condurranno 
all’interno del plesso tramite l’accesso n. 2 (classi IE e IF) e l’accesso n.4 per la classe IG. 

Alle ore 12:30 gli alunni guidati dai docenti faranno il percorso inverso uscendo  
nell’ordine le classi IIE-IIF-IIG-IG ( al suono della prima campana) e successivamente le classi IE-IF- IID 
( al suono della seconda campana). 

La pausa ricreazione è prevista dalle ore 10:00 alle ore 10:15. La ricreazione sarà gestita 
all’interno delle aule. 

 
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; nel caso di assenza del genitore si dovrà verificare che lo studente 

sia stato preventivamente autorizzato per iscritto dal genitore. I docenti sono tenuti a verificare 

l’effettiva autorizzazione rilasciata dal genitore. 

 

Si ricorda inoltre che tutti gli alunni di scuola primaria e secondaria, nonché i Genitori che 

accompagneranno i bambini di scuola dell’Infanzia, 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 e secondaria, in fase di ingresso al plesso, riceveranno una nuova 

mascherina che dovranno tenere e custodire fino all’uscita. 

Nelle classi è mantenuto il distanziamento per cui durante le ore di lezione, stando seduti al banco, 

gli alunni potranno togliere la mascherina; al momento in cui dovranno alzarsi e spostarsi per 

necessità o altre evenienze, sono tenuti a reindossarla. 

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

 
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) 


