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VERSO UN NUOVO ANNO SCOLASTICO
ORGANIZZAZIONE DAL 14 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE 2020

Siamo pronti ad iniziare un nuovo anno in presenza, in un contesto delicato e non facile,
considerato che è ancora in corso una pandemia di Covid-19.

Siamo però pronti ad accogliere ed accompagnare i nostri alunni in un percorso di
crescita personale, in modo che tutti abbiano strutture culturali di base per
comprendere, costruire, dare significato alle proprie esperienze, in una dimensione
comunitaria e sociale, nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità.

Siamo pronti a riprendere quelle relazioni umane, su cui si fonda e si costruisce il
percorso formativo dei nostri alunni, e a favorire un clima positivo e motivante anche in
una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo.



PREMESSA

Nel rispetto della normativa vigente anti-Covid e del Regolamento recante misure
di prevenzione e contenimento, l’IC Falcone e Borsellino ha lavorato intensamente
per intraprendere le azioni necessarie e utili all’organizzazione del servizio
scolastico, per garantire il diritto alla studio e svolgere le attività educative e
didattiche in massima sicurezza.

La sicurezza di tutti potrà essere garantita solo attraverso la condivisione e il rispetto di
regole e comportamenti per la tutela della salute, per tutto il tempo di permanenza a scuola,
con l’obiettivo di contrastare la diffusione del virus ed evitare l’esposizione al pericolo
dell’intera comunità scolastica.

Cìò sarà possibile anche attraverso una fattiva collaborazione da parte delle famiglie
prendendo visione e sottoscrivendo il nuovo patto di corresponsabilità.



ORGANIZZAZIONE ORARIA.

PIANO INGRESSO E USCITE

• I nuovi protocolli di sicurezza vietano assembramenti, pertanto avremo bisogno di
una collaborazione scuola/famiglia ancora più forte perché alcune accortezze siano a
tutela di tutti.

• Ogni ordine avrà entrate differenziate con più varchi di accesso e con una scansione
oraria di ingresso e di uscita delle classi, secondo i prospetti pubblicati sul sito,
riuscendo altresì ad evitare assembramenti davanti alle porte principali.

• La situazione richiede di non pretendere eccezioni, di osservare i percorsi indicati
dalla nuova cartellonistica per le entrate e le uscite, di usare solo i varchi di pertinenza,
di non arrivare in anticipo o in ritardo e non fermarsi fuori il perimetro della scuola
alla fine delle giornate scolastiche, per agevolare le uscite senza assembramenti; di
accedere ai locali con la mascherina e sanificarsi le mani.

• Pian piano queste azioni saranno dettate da una responsabilità condivisa perché il
desiderio di tutti è la tutela dei nostri alunni.



ORGANIZZAZIONE INTERNA

Si potrà accedere nei locali della scuola seguendo percorsi tracciati da
apposita segnaletica.

• Le aule, sgombre degli arredi (armadietti, librerie e scaffali) e di tutti i
materiali personali, saranno sanificate e arieggiate periodicamente.

• Il posizionamento dei banchi è stabilito nel rispetto delle misure di
distanziamento previsto dal Protocollo di Sicurezza.

• Alle pareti sono affissi dei cartelli per ricordare di lavare spesso e bene
le mani.

• Aule e bagni sono dotati di dispenser di gel igienizzante.

• Si usufruirà dei servizi igienici ad orari differenziati, secondo una logica
di turnazione per evitare il più possibile assembramenti.



IL TEMPO SCUOLA

DAL 14 SETTEMBRE AL 2 OTTOBRE, il tempo scuola si svolgerà con riduzione 
oraria, come da prospetto pubblicato sul sito.

Sono previste 6 ore di 50’, da lunedì a venerdì, durante le quali i bambini 
svolgeranno attività che rientrano nella progettazione educativa e didattica 
programmata per le prime due settimane di scuola.



SCUOLA DELL’INFANZIA
Le attività educative- didattiche e ludiche prevedono la valorizzazione e l’utilizzo
prevalentemente degli spazi esterni opportunatamente organizzati, e di tutti gli spazi
interni, che saranno riconvertiti in spazi distinti e separati, costantemente igienizzati e
arieggiati.

Tutti gli spazi comuni (atri, giardini, ingressi, bagni, ecc.) saranno organizzati per
evitare assembramenti ed elevati tassi di promiscuità.

La merenda e i pasti verranno serviti nelle rispettive aule, previa accurata
sanificazione da parte del personale del servizio mensa e nel rispetto di tutte le
norme igienico-sanitarie.

I bambini utilizzeranno i servizi igienici con una turnazione delle sezioni.
Tutte le aule sono dotate di dispenser igienizzanti per le mani.

L’entrata e l’uscita delle sezioni è scaglionata con orari fissi al fine di evitare
assembramenti, pertanto a garanzia di tutta la comunità scolastica si chiede alle
famiglie di attenersi scrupolosamente al rispetto degli orari stabiliti .



SCUOLA PRIMARIA
Le attività didattiche si svolgeranno prevalentemente nei locali interni del plesso, che saranno
costantemente igienizzati e arieggiati; si prevede, a turnazione, anche l’uso di spazi esterni, sia
per attività didattiche che ludiche.

Tutti gli spazi comuni (atri, giardini, ingressi, bagni, ecc.) saranno organizzati per evitare
assembramenti ed elevati tassi di promiscuità.

La palestra nei primi tre giorni di scuola sarà utilizzata come spazio per l’accoglienza delle classi
prime. Successivamente tornerà ad essere uno spazio comune.

Il servizio mensa fornirà la merenda durante l’intervallo mattutino, presso le rispettive aule.

Il pranzo si servirà nei due refettori e si articolerà in tre turni, dopo attenta sanificazione dei locali:

PRIMO TURNO: I A/ I B/ I C/ I D/ II A ORE 11:50

SECONDO TURNO: 2B/ 2C/ 3A/ 3B/ 3C/ 3D (solo il martedì) ORE 12:35

TERZO TURNO: 4A/ 4B/ 5A/ 5 B/ 5 C/ 5D ORE 13:20



VI ASPETTIAMO !!!


