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Catania, 04/09/2020 

OGGETTO: Avvio anno scolastico 2020
 
Finalmente sta per riaprirsi l'anno scolastico e fra qualche giorno i vostri figli torneranno in classe. 
In considerazione della difficile situazione sanitaria,
COVID-19, visto il D.A. 2 del 10 agosto 2020
26/08/2020 (che relativamente alla fase di avvio delle attività didattiche raccomanda "la progressiva 
e graduale ammissione degli alunni
limitati e poi progressivamente crescenti, il rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento e 
l'idoneità dei percorsi predisposti presso ogni sede formativ
istituto hanno deliberato il calendario di avvio delle attività didattiche
Mi corre l'obbligo di fornirvi alcune indicazioni sostanziali perchè gli scaglionamenti programmati 
possano sortire gli effetti auspicati.
1) Gli appuntamenti pomeridiani 

della scuola primaria e secondaria
evitare assembramenti in Auditorium. Vi raccomandiamo il rispetto degli orari per evitare 
sovrapposizioni inopportune in questa fase. Nel corso dell'incontro vi forniremo brevi istruzioni 
organizzative e le informazioni necessarie per 
assegnati. L'occasione sarà soprattutto utile ai genitori degli alunni provenienti da altri istituti.

2) Gli appuntamenti programmati dal 14 al 18 settembre e indicati nel calendario allegato,
serviranno ai genitori e agli alunni per prendere coscienza delle nuove modalità di accesso 
all'edificio, dei percorsi da seguire, delle regole alle quali sarà necessario attenersi per garantire il 
distanziamento e le condizioni di sicurezza che potranno 
diffusione del contagio.  

3) Nel plesso Albatros e nel plesso Le Ginestre, frequentati dagli alunni più piccoli per i quali è più 
costante la presenza di genitori/nonni/babysitter all'ingresso e all'uscita, sono previste pi
nella settimana dal 14 al 18 settembre. Corre l'obbligo di precisare che
può essere accompagnato da un solo adulto. I genitori (o altri delegati) 
accedere all'edificio, ma solo al cortile 
settimana.  

4) Nel plesso Albatros saranno accolte tutte le classi 1^, le classi 2^B
5) Nel plesso Centrale saranno accolti gli alunni più grandi (le classi 4^

secondaria; a queste classi si aggiungono la 2^A e la 3^A). Il plesso è molto grande e accoglie il 
maggior numero dei nostri alunni; sfrutteremo tutti gli spazi e i diversi accessi all'edificio, ma 
abbiamo bisogno della vostra collaborazione per evitare assembramenti all'esterno. P
motivo abbiamo deciso di scandire ulteriormente gli orari, anche se per pochi minuti.

6) Per gli alunni di scuola secondaria, soprattutto di seconda e terza classe, 
genitori di effettuare il primo giorno i percorsi previsti, comprendere la nuova organizzazione e 
prevedere successivamente di accompagnare gli alunni ai canc
evitando, se possibile, di accedere al cortile. 

7) Per gli alunni delle classi 4^ e 5^ auspichiamo 
le aule di competenza, in quanto già
sorveglierà adeguatamente i loro spostamenti nell'edificio
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vvio anno scolastico 2020-2021 

Finalmente sta per riaprirsi l'anno scolastico e fra qualche giorno i vostri figli torneranno in classe. 
In considerazione della difficile situazione sanitaria, con un andamento altalenante dei contagi da 

2 del 10 agosto 2020  e tenuto conto della nota assessoriale  prot. 3381 del 
(che relativamente alla fase di avvio delle attività didattiche raccomanda "la progressiva 

le ammissione degli alunni presso gli istituti scolastici, onde verificare, dapprima su numeri 
limitati e poi progressivamente crescenti, il rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento e 
l'idoneità dei percorsi predisposti presso ogni sede formativa"), gli Organi Collegiali del nostro 

hanno deliberato il calendario di avvio delle attività didattiche che si allega alla presente
Mi corre l'obbligo di fornirvi alcune indicazioni sostanziali perchè gli scaglionamenti programmati 

e gli effetti auspicati. 
pomeridiani di venerdì 11 e lunedì 14 settembre, destinati alle prime classi 

della scuola primaria e secondaria, prevedono la presenza esclusivamente 
evitare assembramenti in Auditorium. Vi raccomandiamo il rispetto degli orari per evitare 
sovrapposizioni inopportune in questa fase. Nel corso dell'incontro vi forniremo brevi istruzioni 
organizzative e le informazioni necessarie per conoscere la composizione delle classi e i docenti 
assegnati. L'occasione sarà soprattutto utile ai genitori degli alunni provenienti da altri istituti.

programmati dal 14 al 18 settembre e indicati nel calendario allegato,
serviranno ai genitori e agli alunni per prendere coscienza delle nuove modalità di accesso 
all'edificio, dei percorsi da seguire, delle regole alle quali sarà necessario attenersi per garantire il 
distanziamento e le condizioni di sicurezza che potranno ridurre drasticamente il rischio di 

Nel plesso Albatros e nel plesso Le Ginestre, frequentati dagli alunni più piccoli per i quali è più 
costante la presenza di genitori/nonni/babysitter all'ingresso e all'uscita, sono previste pi
nella settimana dal 14 al 18 settembre. Corre l'obbligo di precisare che a regime
può essere accompagnato da un solo adulto. I genitori (o altri delegati) 
accedere all'edificio, ma solo al cortile nelle modalità che potrete verificare nella prima 

Nel plesso Albatros saranno accolte tutte le classi 1^, le classi 2^B-C-D, le classi 3^B
Nel plesso Centrale saranno accolti gli alunni più grandi (le classi 4-̂5^ d

i si aggiungono la 2^A e la 3^A). Il plesso è molto grande e accoglie il 
maggior numero dei nostri alunni; sfrutteremo tutti gli spazi e i diversi accessi all'edificio, ma 
abbiamo bisogno della vostra collaborazione per evitare assembramenti all'esterno. P
motivo abbiamo deciso di scandire ulteriormente gli orari, anche se per pochi minuti.

li alunni di scuola secondaria, soprattutto di seconda e terza classe, 
di effettuare il primo giorno i percorsi previsti, comprendere la nuova organizzazione e 

prevedere successivamente di accompagnare gli alunni ai cancelli della scuola senza sostare ed 
di accedere al cortile.  

4^ e 5^ auspichiamo che imparino in fretta a raggiungere in 
, in quanto già conoscono l'istituto; il personale docente e non docente 

sorveglierà adeguatamente i loro spostamenti nell'edificio 

“G. PARINI”  
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Ai sigg. Genitori 
 

Finalmente sta per riaprirsi l'anno scolastico e fra qualche giorno i vostri figli torneranno in classe. 
con un andamento altalenante dei contagi da 

assessoriale  prot. 3381 del 
(che relativamente alla fase di avvio delle attività didattiche raccomanda "la progressiva 

onde verificare, dapprima su numeri 
limitati e poi progressivamente crescenti, il rispetto delle regole di sicurezza e distanziamento e 

gli Organi Collegiali del nostro 
che si allega alla presente. 

Mi corre l'obbligo di fornirvi alcune indicazioni sostanziali perchè gli scaglionamenti programmati 

destinati alle prime classi 
esclusivamente dei genitori per 

evitare assembramenti in Auditorium. Vi raccomandiamo il rispetto degli orari per evitare 
sovrapposizioni inopportune in questa fase. Nel corso dell'incontro vi forniremo brevi istruzioni 

scere la composizione delle classi e i docenti 
assegnati. L'occasione sarà soprattutto utile ai genitori degli alunni provenienti da altri istituti. 

programmati dal 14 al 18 settembre e indicati nel calendario allegato, 
serviranno ai genitori e agli alunni per prendere coscienza delle nuove modalità di accesso 
all'edificio, dei percorsi da seguire, delle regole alle quali sarà necessario attenersi per garantire il 

ridurre drasticamente il rischio di 

Nel plesso Albatros e nel plesso Le Ginestre, frequentati dagli alunni più piccoli per i quali è più 
costante la presenza di genitori/nonni/babysitter all'ingresso e all'uscita, sono previste più prove 

a regime ciascun alunno 
può essere accompagnato da un solo adulto. I genitori (o altri delegati) non possono 

te verificare nella prima 

D, le classi 3^B-C-D-E-F 
5^ della primaria e la 

i si aggiungono la 2^A e la 3^A). Il plesso è molto grande e accoglie il 
maggior numero dei nostri alunni; sfrutteremo tutti gli spazi e i diversi accessi all'edificio, ma 
abbiamo bisogno della vostra collaborazione per evitare assembramenti all'esterno. Per questo 
motivo abbiamo deciso di scandire ulteriormente gli orari, anche se per pochi minuti. 

li alunni di scuola secondaria, soprattutto di seconda e terza classe, raccomandiamo ai 
di effettuare il primo giorno i percorsi previsti, comprendere la nuova organizzazione e 

elli della scuola senza sostare ed 

che imparino in fretta a raggiungere in autonomia 
il personale docente e non docente 



8) Genitori/delegati ed alunni dovranno venire a scuola con la mascherina chirurgica (non con 
quella di comunità). Gli alunni entreranno nell'edificio e, raggiunto il proprio banco, potranno 
togliere la mascherina. Quanto indicato vale sin dal primo giorno anche se vi tratterrete a scuola 
solo per un'ora. 

9) E' VIETATO L'ACCESSO IN AUTOMOBILE AI CORTILI dei p lessi. Tutti i cancelli 
saranno aperti per favorire il distanziamento durante l'ingresso e l'uscita pedonale,  ma i genitori 
dovranno parcheggiare all'esterno.  

10) Voglio rassicurare tutti i genitori circa il numero degli alunni nelle aule, eventuali doppi 
turni e dubbi simili: 

• tutte le aule sono state misurate e disposte in modo da garantire il necessario distanziamento. 
A causa di ciò non saranno possibili cambi e spostamenti come negli anni scorsi.  

• non sono previsti doppi turni.  
• alcune classi sono state riorganizzate per limitare il numero degli alunni e garantire nel 

contempo la continuità didattica delle discipline fondamentali.  
• grazie  a lavori di edilizia "leggera" e all'utilizzo delle sale in passato destinate alla 

refezione, tutte le nostre classi sono rimaste all'interno del nostro istituto.  
• il servizio mensa sarà realizzato e svolto nelle aule. Siamo in attesa dell'autorizzazione 

dell'ASP 
• nelle prime due settimane (14-25 settembre) non sarà attivato il servizio pre e post scuola. Il 

personale che successivamente svolgerà tale servizio assisterà gli alunni all'ingresso e 
all'uscita per acquisire con noi e voi dimestichezza con la nuova organizzazione e poter poi 
gestire in sicurezza i vostri bambini. 

Auspichiamo che la situazione evolva positivamente. I fatti ci hanno dimostrato che l'osservanza 
delle regole di comportamento ha ridotto sensibilmente il numero dei casi, un periodo di maggiore 
elasticità ha provocato una sensibile e rapida crescita del numero dei contagiati. Non possiamo 
vivere di ansie e paure, ma è nostro obbligo rispettare le regole e nostro diritto pretendere che gli 
altri le rispettino. Non è questo il momento delle polemiche e delle sterili critiche, solo la 
collaborazione di tutti può garantirci. Oggi più che mai l'interesse collettivo diventa prioritario e 
sostanziale per garantire i diritti di ciascuno.  
Chiediamo quindi a voi genitori la massima collaborazione in questi primi giorni di scuola in cui 
metteremo alla prova quanto sin qui previsto in via teorica. Sappiamo che per molti genitori saranno 
ancora giorni impegnativi per la necessità di conciliare la gestione dei figli con il lavoro, ma una 
partenza ottimale e progressiva costituisce l'unica garanzia per evitare successive  discontinuità nel 
servizio scolastico.  
La presente comunicazione, costituisce dunque solo un primo documento per consentirvi la 
necessaria riorganizzazione degli impegni familiari 
Seguiranno nei prossimi giorni: 

- Un documento che raccoglierà le domande più frequenti dei genitori e le relative risposte 
- Patto di corresponsabilità 
- Regolamento 
- Autocertificazioni  

 
Nel frattempo vi suggerisco di consultare il sito del Ministero al link 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html. 
Potrete così consultare i documenti ufficiali a livello nazionale e regionale e ottenere risposte ad 
alcuni dei vostri quesiti. 
Inoltre nel sito della scuola potrete consultare la sezione COMUNIVAZIONI ANNO 
SCOLASTICO 2020-2021 nella quale inseriremo tutte le informazioni utili 
Vi ricordo che l'accesso agli uffici è consentito solo dietro appuntamento 
Se tutti ci atterremo alle regole riusciremo a superare questo lungo periodo di difficoltà. 
BUON ANNO SCOLASTICO 
 
                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                             (Dott.ssa C. TROVATO) 
                                                                                                                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                                               ai sensi dell'art.3,comma 2, D.Lgs 39/93) 
 



CALENDARIO DI AVVIO ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

1^ medie 
     

Auditorium  venerdì 11 settembre   ore 16.00  spagnolo 30 h 
venerdì 11 settembre   ore 17.00 spagnolo 36 h - francese 

    
1^ primaria Auditorium lunedì 14 settembre  ore 16.00     Tempo pieno 40 h 

lunedì 14 settembre  ore 17.00     Tempo normale  
 
 

PLESSO DATA ORARIO SEZIONI  

LE GINESTRE  
(SCUOLA 
DELL'INFANZIA) 

DAL 14 AL 18 SETT 8:30-10:30  Anni tre 

15 SETT. 9:00-10:30  Anni 4 e 5( nuove iscrizioni) 
16 SETT. 9:00-10:00  F 1-F 3 riconferme 
17 SETT. 9:00-10:00 G1- G3 riconferme 
18 SETT. 9:00-10:00 F 4- G2 riconferme 

 

 

PLESSO DATA ORARIO CLASSI 
ALBATROS 14 SETT 8.30 - 9.30     Classi 3^ D-E-F Tempo normale 

10.00-11.00 Classi 3^B-C   Tempo pieno 
   
15 SETT 8.30 - 9.30     Classi 1^  Tempo normale 

10.00-11.00 Classi 1^  Tempo pieno 
   
16 SETT 8.30  - 9.30     Classi 2^  B-C-D 

10.00-11.00 Classi 1^ (tutte) 
   
17 SETT 8.00 -10.00 Classi  2B-C  3B-C  TP 40 h 

8.15-10.15 Classi  2D  3D-E-F  T. Normale 
   
18 SETT 8.00 -10.00 Classi  Tempo Pieno 
 8.15-10.15 Classi  Tempo Normale 

            
                 
PLESSO DATA ORARIO CLASSI 
CENTRALE 11 SETT 16.00-17.00 1^ SPAGN 30 h 

 17.00-18.00 1^ spagnolo 36 h  e francese 
   
14 SETT 8.30  - 9.30     Classi 3^ Secondaria 

10.00-11.00 Classi 2^ Secondaria 
11.30-12.30 Classi 1^ Secondaria 

   
15 SETT 8.30  - 9.30     Classi 2A-3A 

10.00-11.00 Classi 5^ Primaria 
11.30-12.30 Classi 4^ Primaria  

   
16 SETT 8.00 -10.00  Secondaria 

9.00-11.00 Primaria 
   
17 SETT 8.00 -10.00 Secondaria 

8.15-10.15 Primaria   Tempo Pieno 
8.20-10.20 Primaria  Tempo Normale 

   
18 SETT 8.00 -10.00 Secondaria 

8.15-10.15 Primaria  TP 
8.20-10.20 Primaria  TN 

 


