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Partanna, 15/09/2020

Al Sindaco del Comune
di Partanna
All’Assessore della Pubblica Istruzione
del Comune di Partanna
Al Dirigente del IV Settore
del Comune di Partanna
partanna@pec.it

Atti

Oggetto: comunicazioni avvio anno scolastico.

Con la presente, si inoltrano alle S.S.LL. alcune comunicazioni, riguardanti l’organizzazione dell’Istituto
Comprensivo “Rita Levi-Montalcini”, a.s. 2020-21.
1. L’organico della scuola dell’Infanzia, della primaria e della secondaria di 1 grado, a.s. 2020-21, è così
costituito:
Infanzia con totale alunni 224
-

Rodari con 5 sezioni con 97 bambini

-

Santa Lucia con 5 sezioni (di cui una aggiuntiva COVID) con 87 bambini

-

Collodi con n.2 sezioni con 40 bambini

Primaria con totale alunni 406
-

Capuana con 9 classi e 156 bambini

-

Santa Lucia con 7 classi e 117 bambini

-

Collodi con 8 classi e 133 bambini

Scuola Secondaria di 1 Grado
-

15 classi (di cui n.2 aggiuntive COVID) con 269 alunni

2. Il Consiglio di Istituto del 04-09-2020 ha deliberato all’unanimità:


le seguenti variazioni al calendario scolastico regionale, anno scolastico 2020-21:


Inizio anno scolastico 2020-21: giorno 24-09-2020



Interruzione attività scolastica per il 07-12-2020 e 08-01-2021, con recupero dei due giorni nel
sabato 26 settembre 2020 e nel sabato 12-12-2020




Termine anno scolastico 2020-21: giorno 09-06-2021 (fissato dalla Regione Siciliana)

la seguente organizzazione nei primi giorni di scuola:
 Ingresso per la scuola Primaria e la Secondaria di I grado dalle 7,45 alle 8,00.
 Ingresso dei bambini della Scuola dell’infanzia dalle 8,00 alle 9,30.
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 La scuola primaria continuerà ad effettuare 30 tempi di 55 minuti, dalle 08:00 alle 13:30, con due
intervalli di 10 minuti sfalsati.
 Per la scuola Secondaria: lo svolgimento di 36 tempi con 3 tempi da recuperare o di 38 tempi con
un tempo a recupero (si valuteranno le proposte del collegio sul recupero dei tempi)
 Il tempo scuola nei primi tre giorni del 24,25 e 26 settembre:
 Per l’infanzia nei giorni 24, 25 e 26 settembre le attività didattiche si svolgeranno dalle 8,00
alle 12,00, giorno 24 entreranno solo le prime sezioni.
 Per la Primaria e la Secondaria di I grado, le attività didattiche si svolgeranno il 24, 25 e 26
settembre dalle 8,00 alle 11,40.
Nel primo giorno di scuola entreranno soltanto le classi prime e quinte della Primaria.
Inoltre,
Vista la copiosa normativa in riferimento alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del
SARS-COV-2 ed in particolare il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico del 6 agosto
2020;
Visto che le 15 classi (due classi aggiuntive) della scuola secondaria di 1 grado, attualmente, a causa dei
lavori di ristrutturazione della sede di Via trieste,11, si trovano dislocate nell’I. Tecnico Commerciale di Via
Gramsci e nel Plesso di Santa Lucia, occupandone i locali destinati alla mensa per i bambini dell’infanzia
(a Santa Lucia si ha una sezione aggiuntiva, nata dallo sdoppiamento di una terza sezione);
Considerato che nella secondaria di 1° grado mancano tanti docenti e i banchi monoposto che non
consentono quindi l’avvio del tempo prolungato e quindi l’avvio della mensa, si rappresenta l’oggettiva
difficoltà a far partire da subito in sicurezza la mensa, sia alla scuola dell’infanzia che alla scuola secondaria di
1° grado.
Nella scuola dell’infanzia si potrà dare l’avvio al servizio mensa quando si libereranno i locali dedicati,
dipendenti dalla fine dei lavori dell’edificio di Via Trieste e nella scuola secondaria non appena si avranno
tutti gli insegnanti e i banchi tale da consentire il regolare e sicuro svolgimento del Tempo prolungato.
Si prevede il completamento dell’organico degli insegnanti non prima del giorno 19 ottobre c.a..
Sarà mio compito mantenere i contatti con le SS.LL. per gli aggiornamenti che man mano si renderanno
necessari.
Cordiali Saluti
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Vita Biundo
Il Compilatore
G. Battiata

