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Circolare n. 158
Alle famiglie degli alunni
Ai docenti
Al personale A.T.A.
Classe 3ªC
SCUOLA PRIMARIA CAPUANA

Oggetto: Trasferimento della classe 3ªC scuola primaria Capuana presso i locali di Via Trieste.

Comunico che da martedì, 22 febbraio 2022, la classe 3ªC della scuola primaria Capuana sarà
ubicata presso i locali della sede di Via Trieste.
Vi trasmetto di seguito:
- il piano organizzativo degli ingressi e delle uscite;
- organizzazione dei tempi di insegnamento e della pausa ricreativa;
- planimetria con ubicazione delle classi e ingresso / uscita
- infografica sui percorsi di ingresso e di uscita.
Invito i docenti a dare la massima diffusione della presente circolare e ringrazio anticipatamente
tutto il personale scolastico per la collaborazione che saprà dare per una efficace gestione delle
procedure indicate.

PIANO ORGANIZZATIVO INGRESSI / USCITE
INGRESSO

CLASSI

VARCO INGRESSO

ORE 08:00 –
08:05
INIZIO LEZIONI
ORE 08:05

2ªC – 3ªC - 5ªC – 5ªD

INGRESSO SECONDARIO
Cancello Largo Ciaccio Montalto - Via Palermo
PERCORSO BLU

USCITA

CLASSI

VARCO USCITA

2ªC – 3ªC - 5ªC – 5ªD

INGRESSO SECONDARIO
Cancello Largo Ciaccio Montalto - Via Palermo
PERCORSO BLU

ORE 13:35

Scansione dei tempi di insegnamento:
1° tempo → 08:05 – 09:00
2° tempo → 09:00 – 09:55
3° tempo → 09:55 – 10:50
4° tempo → 10:50 – 11:45
5° tempo → 11:45 – 12:40
6° tempo → 12:40 – 13:35
L’intervallo avrà la durata di 15 minuti: fine 2° tempo ore 09:55 - 10:10.
Al termine dell’intervallo, i collaboratori scolastici provvederanno alla pulizia e alla igienizzazione
dei servizi.
Si ricorda che:
Durante le lezioni, per usufruire dei servizi potrà uscire dalla classe un solo studente per volta.
La pausa ricreativa si svolgerà all’interno delle aule nel rispetto delle misure di distanziamento.
Durante la pausa ricreativa, l’accesso ai servizi igienici potrà avvenire autorizzando ad uscire non
più di due studenti alla volta per classe.
Gli alunni potranno consumare la merenda, rigorosamente personale. Non è ammesso alcuno
scambio di cibi o bevande.
È opportuno, se le condizioni meteorologiche lo permettono, svolgere l’intervallo negli spazi esterni
in osservanza delle misure di distanziamento e in relazione alla risposta degli alunni al rispetto
delle regole.
Durante l’intervallo all’esterno, il docente è tenuto ad aumentare il livello di vigilanza.

Partanna, li 21 febbraio 2022
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)

