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Monreale, 19/09/2020 

         Ai genitori  

Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

All’Albo e sul Sito della scuola 

 

 

CIRCOLARE N. 22 

 

Oggetto: Avvio anno scolastico 2020-2021, orari di ingresso e uscita  e relativo 

assetto organizzativo 
 

CONSIDERATA la necessità di avviare gradualmente le attività didattiche; 

TENUTO CONTO che alla data odierna l’organico del personale docente non è completo; 

CONSIDERATA la situazione epidemiologica ancora in atto e le misure di prevenzione 

necessarie; 

VISTA l’ordinanza ministeriale del 24 luglio che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno 

scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020; 

VISTI il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 2095 del 31 Luglio 2020 con cui è stato 

determinato il calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per 

l’anno scolastico 2020-21 e successive modificazione ed integrazioni (D.A n. 02 del 10/08/2020) e 

il recente D.A. n. 193 del 08/09/2020 Modifica ed integrazione del Decreto di determinazione del 

calendario scolastico nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l’anno scolastico 

2020-21 

VISTA la delibere del CONSIGLIO D’ ISTITUTO del 14/09/2020   

VISTE le disposizioni contenute nel protocollo anti-COVID per le famiglie e il Patto di Comunità 

approvato con delibera del CONSIGLIO D’ ISTITUTO del 14/09/2020    

L’Istituto Comprensivo Statale “Francesca Morvillo” comunica gli orari d’ingresso e 

uscita con relativo assetto organizzativo, come da documenti allegati alla presente. 
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I genitori accompagneranno i propri figli fino al cancello e non potranno accedere all’interno 

del perimetro scolastico.  Gli insegnanti, assegnati alle classi,  aspetteranno l’arrivo degli alunni e, 

sotto la loro vigilanza, li accompagneranno in aula seguendo il percorso loro assegnato. 

I genitori delle classi prime, esclusivamente per la prima settimana, potranno accompagnare i 

propri figli fino al portone di ingresso senza entrare nell’atrio interno. 

 All’orario di uscita sopra indicato, assicurando l’assoluta puntualità, i genitori aspetteranno i 

loro figli rigorosamente in corrispondenza dei punti di uscita. 

Per tutti i genitori o altre persone delegate, deputate ad accompagnare o prelevare gli alunni vige 

il divieto di assembramenti anche in prossimità dei cancelli di accesso a scuola e l’obbligo di 

indossare la mascherina. 
 

Si confida nella Vostra collaborazione affinché tutto l’impianto predisposto ai fini della 

sicurezza e della tutela della salute, possa produrre gli effetti sperati e garantire una permanenza a 

scuola, scandita dal rispetto delle regole, poste per il raggiungimento un interesse superiore, quello 

di evitare la diffusione del contagio, e orientata alla crescita personale, culturale e civica di 

ciascuno dei nostri alunni. 

      

                      

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Dott.ssa Maria Francesca Giammona) 

 
Firmato digitalmente ai sensi del codice  

dell’ Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
 


