
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 14 

Al personale docente e ATA 
Alle famiglie degli alunni 

Al Comune di Partanna 
Al direttore SS.GG.AA. 

All’albo d’istituto – sito web 
 

Oggetto: Avvio delle attività didattiche e orari delle lezioni. 
 
 
Si comunica di seguito la strutturazione delle attività didattiche, così come deliberata dagli Organi collegiali:   
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Data Orario di ingresso Orario di uscita Note 

16/09/2021 08:00 11:00 

Nel periodo 16 – 24 settembre, per 
l’accoglienza e l’inserimento dei bambini di 
3 anni, le sezioni Prime si suddivideranno in 
due gruppi che si alterneranno nell’arco 
della giornata. 

17/09/2021 
18/09/2021 

08:00 12:00 

dal 20/09/2021 
al 01/10/2021 

08:00 → 09:00 13:00 

dal 04/10/2021 08:00 → 09:00 13:30 

Le procedure differenziate di ingresso e di uscita sono dettagliate nell’allegato 1. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Data Orario di ingresso Orario di uscita Note 

16/09/2021 
Classi 2ª-3ª-4ª-5ª 

07:55 → 08:00 11:00 

Gli alunni possono far ingresso a scuola 
fin dalle 07:55.  

Ci saranno i docenti ad accoglierli nelle 
aule. 

Inizio lezioni alle ore 08:00 

16/09/2021 
Classe 1ª 

08:25 → 08:30 11:30 

17/09/2021 
18/09/2021 

07:55 → 08:00 12:00 

dal 20/09/2021 07:55 → 08:00 13:30 

Le procedure differenziate di ingresso e di uscita sono dettagliate nell’allegato 2.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

Data Orario di ingresso Orario di uscita Note 

16/09/2021 08:10 →  08:20 11:20 
Gli alunni possono far ingresso a scuola 

fin dalle 08:10 – 08:20. 
Ci saranno i  docenti ad accoglierli nelle 

aule. 
Inizio lezioni alle ore 08:20 

17/09/2021 
18/09/2021 

08:10 →  08:20 12:20 

Dal 20/09/2021 
Al 01/10/2021 

07:45 → 07:55 12:55 

Gli alunni possono far ingresso a scuola 
fin dalle 07:45. 

Ci saranno i docenti ad accoglierli nelle 
aule. 

Inizio lezioni alle ore 07:55 

Dal 04/10/2021 07:45 → 07:55 13:55 

Dal 27/09/2021 
Lunedì e 

mercoledì 
Rientri in DDI 

15:00 17:00 

 
Le procedure differenziate di ingresso e di uscita sono dettagliate nell’allegato 3. 
 
Verrà organizzato un piano differenziato delle pause ricreative. 
Come previsto dal Regolamento anti COVID-19, gli alunni faranno l’intervallo all’interno delle aule o fuori 
all’aperto, se il tempo lo permette, e sotto la stretta sorveglianza degli insegnanti.  
Si ricorda che si deve sempre rispettare rigorosamente il distanziamento fisico e indossare la mascherina 
chirurgica. Gli alunni potranno togliere la mascherina per mangiare o bere e per le attività di educazione 
fisica.  
Durante gli intervalli è possibile transitare da un settore all’altro solo per andare ai servizi igienici. 
Il Regolamento Anti-COVID, recante misure di prevenzione e contenimento del SARS-COV-2, con i relativi 
allegati, recepiscono l’obbligo del possesso del Green pass per il personale scolastico e per chiunque acceda 
agli edifici scolastici e gli aggiornamenti introdotti dal “Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione” e dal Protocollo d’intesa AOOGABMI 21 del 14/08/2021 per garantire l’avvio dell’anno 
scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di covid 19. 
 
Ringraziando tutta la comunità scolastica per l’attenzione e la collaborazione, si coglie l’occasione per 
augurare alle alunne e agli alunni, alle famiglie, ai docenti, al personale ATA e al direttore SS.GG.AA. un 
buon anno scolastico.  
 
 
Partanna, 13 settembre 2021 
 

Il dirigente scolastico 
Giuseppe Inglese 

 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


