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Catania, 12 settembre 2020
Cari genitori,
finalmente si torna scuola!
Di seguito si forniscono le principali indicazioni sulle modalità di ingresso e di uscita da scuola, nei primi giorni
e nel proseguimento dell’anno scolastico.
Nell’elaborazione delle procedure si è tenuto conto di alcuni elementi caratterizzanti il nostro istituto: se non
in pochi casi si è evitato di scaglionare gli ingressi. Adottando le regole del distanziamento nel rispetto di
quanto previsto nei documenti tecnici del Comitato Tecnico Scientifico, si è riusciti a mantenere le classi nella
propria originaria conformazione e, solo per qualcuna più numerosa e per qualche disciplina, si potranno
prevedere lezioni per piccoli gruppi. Nel primo giorno si è mantenuta la tradizione di accoglierle le classi prime
con un breve momento di saluto.
Per fare ciò, sarà necessaria la collaborazione di tutti, docenti, personale ausiliario e, in particolare, di voi
genitori.
Il vostro compito sarà duplice, da un canto preparerete adeguatamente i vostri figli al rispetto meticoloso
delle indicazioni che verranno loro impartite, dall’altro nell’evitare alcuna forma di assembramento sia fuori
e, men che meno, all’interno della scuola.
In particolare, l’affidamento degli alunni ai docenti all’inizio della mattinata e la ripresa in carico alla fine,
dovranno essere svolte con accortezza, pazienza e celerità.
Al fine di evitare assembramenti e ingorghi, verranno utilizzati i molteplici ingressi dei due edifici, generando
all’interno flussi di alunni di poche classi, che attraverso specifici percorsi raggiungeranno rapidamente le
aule.
Gli alunni verranno consegnati ai docenti in aree ben precise dei cortili, dedicate alle rispettive classi, i docenti
li condurranno in aula.
Tuttavia, potendosi ridurre le distanze al di sotto del metro, all’ingresso e all’uscita docenti, collaboratori
scolastici alunni e genitori dovranno indossare la mascherina e rispettare la distanza di sicurezza di almeno un
metro.
Le mappe degli spazi esterni aiuteranno ad orientarvi per individuare l’area dove lasciare e riprendere i vostri
figli.
il Dirigente Scolastico
(prof. Fernando Rizza)

SCUOLA SECONDARIA PRESSO PLESSO DI VIA SUOR MARIA MAZZARELLO

Primo giorno di scuola venerdì 18 settembre.
Solo per le classi prime
Al fine effettuare un momento di saluti e accoglienza, massimo un genitore con il proprio figlio, dotati di
mascherine, raggiungeranno il cortile principale del plesso di Via Suor Maria Mazzarello, alla conclusione dei
saluti, i genitori lasceranno la scuola, seguendo le indicazioni dei collaboratori scolastici, mentre gli alunni
andranno in classe con i docenti.
- Classi 1A - 1B - 1C ingresso ore 8,00, uscita ore 11,00;
- Classi 1D - 1E ingresso ore 8,30, uscita ore 11,00;

Da giovedì 24 a venerdì 25 settembre
tutte le classi
-

ingresso ore 8,00, uscita ore 12,00;

Da lunedì 28 settembre
tutte le classi
-

ingresso ore 8,00, uscita ore 14,00;

VIE DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA
I genitori, accedendo dal cancello di via Largo della Carvana, lasceranno e preleveranno gli alunni nel
cortile interno, negli stalli riservati alle rispettive classi.
Il cancello verrà aperto: all’ingresso alle ore 7,50, all’uscita alle ore 14,00.
In caso di pioggia:
- all’ingresso gli alunni raggiungeranno direttamente i corridoi, vigilati dai collaboratori e attesi dai
docenti;
- all’uscita gli alunni verranno accompagnati negli stalli e consegnati ai genitori.

