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Circolare n. 21                                                                                              Adrano, 21/09/2020 

                                                                                                               Agli Alunni e ai Genitori 

Al Personale Docente e ATA 

                                                                                                        Al DSGA 

                                                                                                        All’Amministrazione Trasparente 

                                                                                                        Al Sito Web 

 

OGGETTO: Calendario inizio attività scolastiche  a. s. 2020/2021. 

Il nuovo anno scolastico ha avuto inizio e si coglie l’occasione per augurare agli alunni e alle loro 

famiglie, ai docenti, al Dsga e al personale ATA, un proficuo anno di lavoro ricco di esperienze e di 

serenità. Si comunica il seguente calendario di inizio di attività didattiche: 

 

SCUOLA  INFANZIA 

LOCALI DELLA PARROCCHIA SAN PAOLO 

FINO ALLA CONSEGNA DEL PLESSO STAZIONE 

29 settembre  8.00- 11.00 Inizio Attività educativa -alunni anni  5  

Tutte le sezioni  

30  

settembre  

8.00- 11.00 Inizio Attività educativa  -alunni anni 4 

Tutte le sezioni  
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5 ottobre  8.00- 11.00 Inizio Attività educativa - alunni anni  3  

Tutte le sezioni  

dal 12 ottobre   8.00- 12.00 Attività educativa alunni di tutte le sezioni 

Dal   3 novembre  8.00- 13.00 

8.00- 16.00 

Sezioni a tempo ridotto 

Sezioni a tempo normale  

 

                                                      SCUOLA PRIMARIA  

LOCALI DEL PLESSO CENTRALE 

FINO ALLA CONSEGNA DEL PLESSO STAZIONE 

24  Settembre 8.15- 11.15 

8.45-11.15  

Inizio Attività didattica alunni  classi :  5^ 

Inizio Attività didattica alunni  classi :  4^   

25 Settembre 8.30- 11.15  

9.00-11.15 

8.15- 11.15 

 

Inizio Attività didattica alunni  classi :   3^  

Inizio Attività didattica  alunni  classi :   2^ 

Attività didattica alunni classi 4^/ 5^ 

28 Settembre 8.45- 11.15  

8.15- 11.15 

 

Inizio Attività didattica alunni classi 1^  

Attività didattica classi: 2^- 3^- 4^- 5^ 

dal 29  settembre  

 

 8.15 – 11.15 Attività didattica alunni di tutte le classi  

 

Dal  5 ottobre  15.00/18.00  Attività didattica alunni di tutte le classi  

 

Dal 12 ottobre  8.15 – 11.15 Attività didattica alunni di tutte le classi  

 

 



SCUOLA  SECONDARIA 1^  GRADO 

25 settembre  15.00-18-00  

 

 

15.30-18.00 

Inizio Attività didattica alunni classi Prime: tutti gli alunni 

il cui cognome inizia con la lettera compresa dalla A alla G. 

  

Inizio Attività didattica alunni  classi Prime: tutti gli alunni 

il cui cognome inizia con la lettera compresa dalla I alla Z. 

28 settembre  15.00-18-00  

15.30-18.00 

 

 

Inizio Attività didattica alunni classi :  2^  

Inizio Attività didattica alunni  classi :  3^ 

dal 29 

settembre  

15.00-18-00  

 

Attività didattica alunni  di tutte le classi  

Dal  5 ottobre  8.00-11-00 Attività didattica alunni  di tutte le classi 

Dal 12 ottobre 15.00-18-00  

 

Attività didattica alunni  di tutte le classi 

 

Si comunica ai genitori e al personale docente e ATA che è stata necessaria l’organizzazione di 

doppi turni a settimane alterne, con orario ridotto, per gli alunni della scuola primaria e secondaria 

per la carenza dei locali attualmente interessati da importanti lavori di ristrutturazione. 

La turnazione proseguirà fino alla consegna di tutti i locali del plesso centrale dove verranno occupati 

tutti gli spazi disponibili (compresi laboratori- aula magna) per garantire in sicurezza il diritto allo 

studio agli alunni. 

Il primo giorno di lezione, indicato per ciascuna classe, tutti gli alunni dovranno essere 

accompagnati da un  genitore.  



I genitori degli  alunni  della scuola dell’infanzia, che saranno ospitati nei locali della Parrocchia 

San Paolo, fino alla consegna dei locali del plesso Stazione, entreranno dall’ingresso posto in cima 

alla scivola e l’assemblea si svolgerà all’aperto sul terrazzo dell’oratorio. 

Gli alunni della scuola primaria e secondaria, solamente per il primo giorno di lezione, dovranno 

entrare dal portone sito in via Roma al numero  42. L’accoglienza per i suddetti  alunni  avverrà 

nell’ampio cortile interno della scuola dove, mantenendo il distanziamento ed evitando qualsiasi 

forma di assembramento,  si svolgeranno le assemblee con i genitori , durante le quali si illustreranno: 

il protocollo di sicurezza anti Covid-19, il Patto di corresponsabilità educativa, il Regolamento per 

contrastare la diffusione del virus, l’autocertificazione. 

Tutti i genitori degli alunni dei tre ordini di scuola dovranno essere provvisti  di mascherina, penna e 

copia del documento di identità e dovranno compilare, obbligatoriamente per l’accoglienza a 

scuola dell’alunno, l’autocertificazione, consegnata a ciascuno di loro all’ingresso. 

Seguirà circolare dettagliata per indicare, per ciascuna classe/sezione, la posizione e il  portone di 

ingresso/uscita da utilizzare nei giorni successivi  a quello dell’inizio delle attività didattiche ed 

educative. 

Si invitano i docenti coordinatori di classe a diffondere la presente circolare ai genitori rappresentanti 

di classe, che avranno cura di divulgarla agli altri genitori.  

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Dott.ssa Concetta Rita D’Amico 

                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                  

Ai sensi dell’art.3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
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