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Circolare n. 9
Catania, 11 settembre 2020
Alla Cortese Attenzione
dei sigg. Docenti di ogni Ordine e Grado
ai signori Genitori
al DSGA
Oggetto: Accoglienza alunni di ogni ordine e grado – in vigore, salvo modifiche e/o proroghe, fino a venerdì,
2 ottobre 2020
Si comunica ai signori in indirizzo che gli accessi ai singoli plessi sono regolamentati come esplicitato di
seguito:

Scuola dell’Infanzia (tutti i plessi): ingresso ore 8.50 – uscita ore 10.50
Plesso Centrale – sez. L, M: si accede dall’ingresso pedonale (lato guardiola).
Plesso Viale Nitta – sez. A, B, C, D: si accede dalla porta finestra esterna di ogni singola aula; sez. E: si accede
dalla porta lato medie.
Plesso Zona B – sez. F, G, I, N: si accede dalla porta finestra esterna di ogni singola aula.
I bambini devono essere accompagnati da un solo genitore (o un delegato) fino al portoncino di ingresso e
consegnati alla Collaboratrice Scolastica e/o all’Insegnante. Per nessuna ragione è possibile accedere ai locali
della scuola. L’uscita avverrà con le medesime modalità.
Esclusivamente per il primo giorno di scuola, l’accoglienza avverrà negli spazi antistanti le aule/in cortile,
per facilitare la conoscenza tra genitori, bambini e docenti. Per gli inserimenti dei bimbi di 3 anni, le docenti
comunicheranno i turni di accoglienza (in linea di massima verranno garantiti 30 minuti a piccolo gruppo)
valevoli per i primi giorni. Ulteriori necessità verranno concordate con le docenti della sezione.

Scuola Primaria (tutti i plessi): ingresso ore 8.25 – uscita ore 10.55

Plesso Centrale:
- classi Prime: si accede dall’ingresso pedonale (lato guardiola);
- classi Seconde e Terze: si accede dall’ingresso pedonale (Hall)
- classi Quarte e Quinte: si accede dall’ingresso pedonale (lato palestra)

Plesso Viale Nitta – tutte le classi: si accede dall’ingresso primaria.

I genitori avranno cura di accompagnare i propri figli fino ai cancelli indicati non prima di 5 minuti precedenti
al suono della campanella, e di affidarli all’insegnante che si troverà in cortile. Non è permesso accedere alle
pertinenze esterne dei plessi.
Esclusivamente per il primo giorno di scuola (SOLO CLASSI PRIME), l’accoglienza avverrà negli spazi
antistanti le aule/in cortile, per facilitare la conoscenza tra genitori, bambini e docenti.

Scuola Secondaria di I grado (tutti i plessi): ingresso ore 8.00 – uscita ore 11.00
Plesso Centrale:
- classi Prime: si accede dal cancello Viale Pestalozzi, poi dall’ingresso segreteria;
- classi Seconde: si accede dal cancello Viale Pestalozzi, poi dall’ingresso (Hall)
- classi Terze: si accede dal cancello Viale Pestalozzi, poi dall’ingresso (lato palestra)

Plesso Viale Nitta – tutte le classi: si accede dall’ingresso Secondaria di I grado.

I genitori avranno cura di accompagnare i propri figli fino ai cancelli indicati non prima di 5 minuti precedenti
al suono della campanella, e di affidarli all’insegnante che si troverà in cortile. Non è permesso accedere alle
pertinenze esterne dei plessi.
Scuola Secondaria di II grado (tutti i plessi): ingresso ore 8.00 – uscita ore 11.00
Ingresso cancello Viale Nitta – Lato primaria
Gli alunni verranno accolti dai docenti della prima ora ed accederanno alle classi dalle singole porte finestre o
ingresso principale.

Il Dirigente Scolastico

