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Prot. N. 4802          ai docenti 
Pedara, 11 settembre 2020         ai collaboratori scolastici 
                                                                          ai genitori 
       al DSGA 
 

Oggetto: Inizio delle lezioni in tutti i plessi 
 

Carissimi alunni, 
Carissimi genitori, 
è con grande gioia che vi comunico gli orari ed i giorni di apertura della scuola 
Casella di Pedara. 
Sappiate che in questi giorni tutto il personale scolastico ha lavorato per voi in 
sinergia con l'amministrazione comunale, con il sindaco, che ci ha dato piena 
collaborazione, con i ragazzi della associazione Ultreya che hanno ripulito alcune 
aree della scuola dalle erbacce e con la ditta che ha installato la segnaletica covid ed 
i percorsi. 
Gli spazi sono stati svuotati dalle suppellettili inutili o vecchie ed ingombranti, per 
far spazio ai nuovi banchi che arriveranno il 16 ed il 21 settembre e per consentire di 
realizzare con il giusto distanziamento le attività previste. 
I collaboratori scolastici e persino i docenti si sono tutti adoperati in quest'opera 
meritoria di ripristino del decoro della scuola. 
Ringrazio tutti perché in diversi modi e forme di collaborazione avete mostrato 
l'amore per la nostra scuola e per i nostri ragazzi! 
Sappiate che nei prossimi giorni con il Comune partiranno ancora tanti lavori di 
adeguamento. Ringrazio il mio predecessore, il dirigente Fernando Rizza e la prof.ssa 
Rosalba Costa che hanno accompagnato e seguito questo processo nei mesi 
precedenti.  
Per consentire una graduale conoscenza degli spazi e delle norme di igienizzazione e 
di distanziamento abbiamo predisposto in collegio docenti, prima, ed in consiglio di 
istituto poi, degli orari ridotti con ingressi scaglionati. 
Vi esorto a rispettare gli orari con puntualità ed a seguire le norme che i docenti vi 
indicheranno. 
Gli orari saranno ridotti almeno fino a giorno 24 settembre per consentire agli 



studenti di apprendere i percorsi e le misure idonee di distanziamento sociale. 
Invito i genitori ad accompagnare gli alunni fuori dalla scuola, con mascherina e a 
rispettare le misure che saranno indicate. Gli alunni dai 6 anni in poi dovranno 
arrivare a scuola con le mascherine secondo quanto previsto dalla normativa e che 
saranno date in dotazione dalla famiglia. 
 
Come ben sapete ci aspetta un anno difficile in cui è richiesta ad ognuno una grande 
responsabilità: tutelare la propria salute e quella degli altri. 
È indispensabile che i genitori ogni giorno prima di portare i figli a scuola misurino la 
temperatura e che a tutela della salute di tutti i bambini e di tutta la comunità 
scolastica si impegnino a non portare a scuola i bambini che presentino febbre, 
tosse o sintomi particolari che possano essere ricondotti al covid 19. 
Per questo, terremo incontri di interclasse e intersezione online per i rappresentanti 
dei genitori con apposito avviso che sarà pubblicato sul sito, per condividere le 
norme del patto di corresponsabilità. 
 
Vi aspettiamo 
 
 

CALENDARIO PER L’Infanzia:  
 
15-16 settembre accoglienza sezioni 4-5 anni ore 9,00-10,30 (1 gruppo)- sanificazione- 
11,00-12,30 (2 gruppo): Plessi  De Gasperi e Piazza del Popolo.  
 
17- 18 settembre accoglienza sezioni 3 anni ore 9,30-11,00 (1 gruppo)- sanificazione-  
11,20-12,45 (2 gruppo): Plessi  De Gasperi, Piazza del Popolo.  
 
24 settembre accoglienza sezioni 4-5 anni ore 9,00-10,30 (1 gruppo) ore 11,00-12,30 (2 
gruppo): Plesso Faro.   
 
24 settembre accoglienza sezioni 3 anni ore 9,30-11,00 (1 gruppo) 11,30-13,00 (2 
gruppo): Plesso Faro.  
 
Lo stesso orario sarà mantenuto per tutta la settimana. 
 
Tra un gruppo e l’altro verrà effettuata la sanificazione dai collaboratori scolastici. Gli 
alunni con disabilità saranno accolti individualmente dal docente dalle ore 8,30 alle 9,00 e 
si inseriranno in seguito nel 1 gruppo.  
 
I docenti dovranno prevedere degli spazi nei corridoi per lo stazionamento dei bambini di 
scuola dell’infanzia che ne manifestino un effettivo bisogno. 
 
CALENDARIO PER LA Primaria: 
 
15 settembre ingresso classi prime Plesso De Gasperi e Pennisi ore 9.00 - 11.30.  
 
16 settembre accoglienza classi seconde Plessi De Gasperi e Pennisi ore 8,45- 11.45.  



 
17 settembre accoglienza classi terze Plessi De Gasperi e Pennisi 8,30- 12.00. 
(ricreazione 10,00-10,15) 
 
 
 
18 settembre classi quarte Plessi De Gasperi e Pennisi ore 8,15 – 12.15  
(ricreazione 10,40-10,45) 
 
 
21 settembre classi quinte Plessi De Gasperi e Pennisi ore 8 - 12.30. 
 (ricreazione 11,10-11,25) 
 
 
24 settembre classi prime e seconde Plesso Faro 9,00 - 11,00.  
 
24 settembre classi terze, quarte, quinte, Plesso Faro 8,30 - 11,30. 
 
Lo stesso orario sarà mantenuto per tutta la settimana. 
 
I docenti dovranno prevedere degli spazi nei corridoi per lo stazionamento dei bambini che 
ne manifestino un effettivo bisogno. 
 
CALENDARIO PER LA Secondaria: 
 
15 – 16 settembre accoglienza classi prime 8,30-12,00  
17 settembre ingresso delle classi seconde 8,40-12,10 
18 settembre ingresso delle classi terze 8,50-12,20 
 

Corpo Plesso 
Casella 

Classi Ingresso/uscita 

A 2 C, 3 C Via D’Angiò 

C 1 C, 1 D, 2 B, 2 D, 3 E Via D’Angiò e proseguire verso Uscita 
di sicurezza (ex ingresso danza) 

B piano terra 3 D, 1 F, 2 E, 3 A, 3 B Uscita di sicurezza scivolo grande Via 
delle Rimembranze  

B piano primo 1 A, 1 B, 1 E, 2 A, 2 C, 2 F, 3 F Uscita di sicurezza scivolo piccolo Via 
delle Rimembranze, proseguire verso 
uscita scala antincendio via Majorana 

 
 
Le lezioni continueranno con orario ridotto fino al 24 settembre.  
 
Si allega alla presente elenco con i gruppi delle sezioni d’Infanzia. 
 
                                                                            
                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Alessandra La Puzza 

                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa                        
                          ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 39/93) 


