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Circolare n. 10 

Catania, 14 settembre 2021     a tutto il personale scolastico 

 

Cari docenti, collaboratori scolastici e DSGA 

al fine di ridurre gli assembramenti durante gli ingressi e le uscite, gli orari della scuola primaria 

della sede centrale di via Siena verranno differenziati: 

 

le 3^ e le 4^ 

entreranno alle ore 7,55 e usciranno alle ore 13,25 dal lunedì al giovedì 

entreranno alle ore 7,55 e usciranno alle ore 12,55 il venerdì 

 

le 1^ e le 2^ 

entreranno alle ore 8,05 e usciranno alle ore 13,35 dal lunedì al giovedì 

entreranno alle ore 8,05 e usciranno alle ore 13,05 il venerdì 

 

Questa organizzazione tiene conto di chi ha figli nei due plessi di via Siena e di via Suor Maria 

Mazzarello e, in ogni caso, dalle ore 7,50 gli alunni possono essere affidati ai collaboratori scolastici. 

 

L’accesso agli edifici di operatori scolastici ed estranei (operatori esterni, genitori, fornitori ecc.) 

sarà consentito solo con green pass valido. 

Ritengo opportuno darvi nota delle indicazioni fornite ai genitori, per cui vi chiedo la 

collaborazione affinché vengano rispettate. 

 

Gli orari e le aree di accompagnamento e prelevamento andranno rigorosamente rispettati. 

Al terzo ritardo all’ingresso nell’arco di un mese dovrete giustificare in direzione, salvo situazioni di 

particolare necessità che, se possibile, andranno preannunciate. 

Andrà indossata la divisa di istituto, trovate sulle bacheche esterne gli indirizzi dei produttori e sul 

sito i modelli. Indossare, comunque, un vestiario adeguato, evitando assolutamente, in particolare 

da parte delle alunne della scuola secondaria, l’uso di maglie e pantaloni o gonne corti e aderenti. 

Bambini e accompagnatori dovranno rispettate le essenziali norme anticovid: indossare la 

mascherina, mantenere la distanza interpersonale di un metro, lavarsi spesso le mani, evitare lo 

scambio di oggetti. 

Si chiede di versare un contributo volontario pari a 20,00 €, per la scuola dell’infanzia e primaria e a 

25,00 €, per la scuola secondaria, per l’assicurazione e le attività didattiche di ampliamento 

dell’offerta formativa, utilizzando l’applicazione PagOnline sul portale del registro elettronico. 

Andrà verificata l’acquisizione e il funzionamento delle credenziali del registro elettronico e della 

piattaforma didattica g-suite. 
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Per l’uscita autonoma andrà depositata apposita dichiarazione. 

Per il prelevamento degli alunni da parte di soggetti terzi avrà depositata apposita delega. 

La modulistica si può scaricare dall’area dedicata del sito. 

 

Seguono gli schemi di ingresso e uscita degli alunni. 

 

Certo della fattiva collaborazione, Vi auguro un buon anno scolastico. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        (prof. Fernando Rizza) 



SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO SEDE CENTRALE DI VIA SIENA 
 

Primo giorno di scuola giovedì 16 settembre 
solo i nuovi iscritti 

- ingresso dalle ore 8,30 alle ore 9,00; 

- se ritenuto necessario dalle docenti, si consentirà ai genitori muniti di green pass di permanere in 

aula, il green pass sarà verificato dai collaboratori prima dell’ingresso; 

- uscita alle ore 10,30. 

Secondo giorno di scuola venerdì 17 settembre 
tutti gli alunni 

- ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00; 

- se ritenuto necessario dalle docenti, si consentirà ai genitori muniti di green pass di permanere in 

aula, il green pass sarà verificato dai collaboratori prima dell’ingresso; 

- uscita alle ore 10,30, con possibilità di lasciare i bambini fino alle ore 13,00, per coloro i quali non 

potessero prelevarli prima. 

Da lunedì 20 settembre 
- ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00; 

- uscita alle ore 12,00 alle ore 13,00; 

- possibilità per i più piccoli, di concordare, ancora per qualche giorno, un orario ridotto. 

 

Si precisa che l’ingresso è alle ore 8,00 e che oltre, benché vi sia una tolleranza fino alle ore 9,00, l’ingresso 

sarà considerato in ritardo, pertanto non saranno accolti bambini oltre questo orario, salvo che per 

preannunciati e/o giustificati motivi. 

VIE DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 Per il personale scolastico  Per i genitori 

Sezioni Modalità ingresso/uscita alunni accesso Dove lasciare e prendere gli alunni 

A Raggiungono e lasciano direttamente l’aula E Accedendo dal cancello lato Chiesa, 
lasceranno e preleveranno gli alunni nel 
cortile interno, all’ingresso dell’aula  

B Attraverso il corridoio raggiungono e 
lasciano l’aula 

G Accedendo dal cancello lato Chiesa, 
lasceranno e preleveranno gli alunni nel 
cortile interno, all’ingresso del corridoio  

Il cancello verrà aperto: all’ingresso alle ore 7,50 e all’uscita alle ore 13,00. 
Per prelevare i bambini dalle ore 12,00 alle ore 12,50 si dovrà accedere dal cancello principale e dall’atrio A1. 



 

 



SCUOLA PRIMARIA PRESSO 

SEDE CENTRALE DI VIA SIENA E DI VIA SUOR MARIA MAZZARELLO 

Primo giorno di scuola giovedì 16 settembre 
Classi dalla 2^ alla 4^ (via Siena), 5^ (via S.M. Mazzarello) 
I genitori accompagneranno gli alunni negli stalli indicati nei cortili come da schema sottostante. Chiunque 

per qualsiasi motivo avesse necessità di accedere agli uffici dovrà essere munito di green pass. 

- Classi 2^: ingresso ore 8,05, uscita ore 12,05; 

- classi 3^ e 4^: ingresso ore 7,55, uscita ore 11,55; 

- classi 5^: ingresso ore 8,10, uscita ore 12,10. 

 

Classi 1^ (via Siena) 
Al fine effettuare un momento di saluti e accoglienza, si prevedono entrate e uscite differenziate di mezz’ora 

per coppia di classi. Massimo un genitore munito di green pass con i propri bimbi o bimbe, dotati di 

mascherine, raggiungeranno l’aula magna della sede centrale di via Siena, attraverso il cortile principale, alla 

conclusione dei saluti, i genitori usciranno dallo spazio ricreativo, seguendo le indicazioni dei collaboratori 

scolastici, mentre gli alunni andranno in classe con le maestre. 

Il green pass verrà verificato all’ingresso dai collaboratori scolastici. Non potrà essere consentito l’ingresso ai 

genitori sprovvisti. 

Dopo 2 ore i genitori preleveranno i propri figli nel cortile principale. 

- 1A – 1B: ingresso ore 9,05, uscita ore 11,05; 

- 1C – 1D: ingresso ore 9,35, uscita ore 11,35; 

- 1E – 1F: ingresso ore 10,05, uscita ore 12,05; 

- 1G – 1H: ingresso ore 10,35, uscita ore 12,35. 

 
Secondo giorno di scuola venerdì 17 settembre 
I genitori accompagneranno gli alunni negli stalli indicati nei cortili come da schema sottostante. Chiunque 

per qualsiasi motivo avesse necessità di accedere agli uffici dovrà essere munito di green pass. 

- Classi 1^ e 2^: ingresso ore 8,05, uscita ore 12,05; 

- classi 3^ e 4^: ingresso ore 7,55, uscita ore 11,55; 

- classi 5^: ingresso ore 8,10, uscita ore 12,10. 

 

Da lunedì 20 settembre 
I genitori accompagneranno gli alunni negli stalli indicati nei cortili come da schema sottostante. Chiunque 

per qualsiasi motivo avesse necessità di accedere agli uffici dovrà essere munito di green pass. 

- Classi 1^ e 2^: ingresso ore 8,05, uscita ore 13,35 (da lunedì a giovedì), ore 13,05 (venerdì); 

- classi 3^ e 4^: ingresso ore 7,55, uscita ore 13,25 (da lunedì a giovedì), ore 12,55 (venerdì); 

- classi 5^: ingresso ore 8,10, uscita ore 13,40 (da lunedì a giovedì), ore 13,10 (venerdì). 

 



VIE DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 
classi dalle 1^ alle 4^ della sede centrale di via Siena 
 Per il personale scolastico  Per i genitori 

Classi Modalità ingresso/uscita alunni accesso Dove lasciare e prendere gli alunni 

1C – 1D Attraverso la scala sinistra (lato 
chiesa) raggiungono le aule al 1° 
piano 

A1/A2 
Accedendo dal cancello principale, 
lasceranno e preleveranno gli 
alunni davanti all’ingresso lato 
Chiesa dell’atrio 

3C – 3D  Attraverso la scala sinistra (lato 
chiesa) raggiungono le aule al 2° 
piano 

A1/A2 

2C – 2D Attraverso la scala destra (lato 
via Torino) raggiungono le aule 
al 1° piano 

B 
Accedendo dal cancello principale, 
lasceranno e preleveranno gli 
alunni davanti all’ingresso dell’area 
ricreativa 

4A – 4B Attraverso la scala destra (lato 
v. Torino) raggiungono le aule al 
2° piano 

B 

2G - 2H Attraverso la scala antincendio 
lato v. Torino raggiungono le 
aule al 1° piano 

C 
Accedendo dal cancello di via 
Torino, lasceranno e preleveranno 
gli alunni in fondo al cortile di via 
Siena all’angolo con via Torino  

4E – 4F Attraverso la scala antincendio 
lato v. Torino raggiungono le 
aule al 2° piano 

C 

2E – 2F Attraverso la scala lato v. Torino 
raggiungono le aule al 1° piano 

D1/ D2 

Accedendo dal cancello lato Chiesa, 
lasceranno e preleveranno gli 
alunni nel cortile interno, negli 
stalli assegnati alle rispettive classi  

4C – 4D Attraverso la scala lato v. Torino 
raggiungono le aule al 2° piano 

D1/ D2 

1E – 1F– 1G – 1H  Attraverso la scala antincendio 
lato Chiesa raggiungono le aule 
al 1° piano 

F 

3A – 3B – 3E – 3F  Attraverso la scala antincendio 
lato Chiesa raggiungono le aule 
al 2° piano 

F 

1B – 2B Attraverso il corridoio 
raggiungono le aule al piano 
terra  

G 

1A – 2A Attraverso il corridoio 
raggiungono le aule al piano 
terra  

A2 

3H Attraverso la scala sinistra (lato 
chiesa) raggiungono le aule al 1° 
piano 

A1 

3G  Attraverso la scala la scala 
destra (lato v. Torino) 
raggiungono le aule al 1° piano 

A2 

I cancelli verranno aperti: all’ingresso alle ore 7,50, all’uscita alle ore 13,25 dal lunedì al giovedì e alle ore 
12,55 il venerdì; i genitori faranno ingresso agli orari relativi alle classi dei propri figli. 
in caso di pioggia: 
- all’ingresso gli alunni che usano il cortile interno verranno consegnati ai collaboratori agli accessi D1 e D2 

e indirizzati alle proprie maestre in aula magna e palestra, quelli che accedono attraverso l’atrio verranno 
consegnati alle maestre nell’atrio stesso agli accessi A1 e A2, quelli che accedono attraverso l’area 
ricreativa continueranno ad accedere dallo stesso ingresso, quelli che entrano dalla scala di via Torino 
verranno consegnati alle maestre nell’aula magna agli accessi C1 e C2; 

- all’uscita gli alunni verranno consegnati dalle maestre ai genitori negli stalli come nelle giornate normali. 



 



classi 5^ del plesso di via Suor Maria Mazzarello 
 
 Per il personale scolastico  Per i genitori 

Classi Modalità ingresso/uscita alunni accesso Dove lasciare e prendere gli alunni 

5A – 5B  
 

All’entrata 
Il 16 settembre 
Si raccolgono nel cortile di via 
suor Maria Mazzarello e 
attraverso il corridoio 
raggiungono le aule al piano 
terra 
Dal 17 settembre 
Autonomamente attraverso il 
corridoio raggiungono le aule al 
piano terra 

All’uscita 
Attraverso la scala di emergenza 
vengono accompagnati e 
consegnati presso il cortile di via 
largo della Carvana 

A/B All’entrata 
Accedendo dal cancello di via Suor 
Maria Mazzarello, lasceranno gli 
alunni alla base delle scale 

All’uscita 
Accedendo dal cancello di via largo 
della Carvana, preleveranno gli 
alunni nel cortile 

5C - 5D – 5E – 5F Il 16 settembre 
Si raccolgono nel cortile di via 
suor Maria Mazzarello e 
attraverso il corridoio 
raggiungono le aule al piano 
terra 
Dal 17 settembre 
Autonomamente attraverso il 
corridoio raggiungono le aule al 
piano terra 

A Accedendo dal cancello di via Suor 
Maria Mazzarello, lasceranno e 
preleveranno gli alunni al cancello 

Il cancello verrà aperto: all’ingresso alle ore 8,00 all’uscita alle ore 13,30 dal lunedì al giovedì e alle ore 
13,00 il venerdì; 
in caso di pioggia: 
- all’ingresso gli alunni raggiungeranno direttamente il corridoio, vigilati dai collaboratori e attesi dai 

docenti; 
- all’uscita gli alunni verranno consegnati ai genitori alla base delle scale di ingresso. 

 



 

SCUOLA SECONDARIA PRESSO PLESSO DI VIA SUOR MARIA MAZZARELLO 

 

Primo giorno di scuola giovedì 17 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 – 1D 

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

Classi 1E – 1F – 1G – 1H 

-  ingresso ore 8,30, uscita ore 12,00. 

Classi 2^ e 3^ 

- ingresso ore 9,15, uscita ore 12,00; 

Secondo giorno di scuola venerdì 17 settembre 
tutte le classi 

- ingresso ore 8,00, uscita ore 12,00. 

Da lunedì 20 settembre 
tutte le classi 

- ingresso ore 8,00, uscita ore 14,00. 

VIE DI INGRESSO E USCITA ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA 
 Per il personale scolastico  Per i genitori 

Classi Modalità ingresso/uscita alunni accesso Dove lasciare e prendere gli alunni 

1A – 2A Attraverso la scala antincendio 
destra raggiungono il 1° piano 

B 

Accedendo dal cancello di via 
Largo della Carvana, lasceranno e 
preleveranno gli alunni nel cortile 
interno, negli stalli riservati alle 
rispettive classi 
 

1G - 2B – 3C Attraverso la scala antincendio 
sinistra raggiungono il 2° piano 

D 

3A - 2E Attraverso la scala interna 
raggiungono il 1° piano 

C 

1H - 2D - 3B – 3D – 3E Attraverso la scala antincendio 
destra raggiungono il 2° piano 

B 

1B – 1E – 3F Attraverso la scala antincendio 
sinistra raggiungono il 1° piano 

D 

1C Attraverso la scala interna 
raggiungono il 2° piano 

C 

1D – 1F - 2C Attraverso la scala antincendio 
destra raggiungono il piano 
terra 

B 

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. 



 
 


