
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” 

Via Caduti di Nassiriya, 3 96100 Siracusa tel. e fax. 0931/493437 

e-mail sric81300g@istruzione.it - C.F. 80006240891 PEC sric81300g@pec.istruzione.it 

   sito web: istitutocomprensivoarchimede.edu.it          

                   

                        Siracusa, 20 ottobre  2020 

C.I. n.38 
 

Alle Famiglie degli Alunni Scuola Infanzia e Scuola Primaria plesso centrale 
 

Ai Docenti Collaboratori del Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Aragona Paola 

Ins. Ristuccia Sandra 
 

Ai Docenti Responsabili dei Plessi Ins. Maltese Lucia – Ins. Ristuccia Sandra 

Ins. Tiralongo Giuseppina 
 

Ai Docenti di Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 
 

Al D.S.G.A 

Al Personale ATA 

Al RLS 

Al Sito web 

Atti 
 

Oggetto: disposizioni riguardanti gli orari della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria plesso centrale a partire dal 26 ottobre 2020,  misure 

organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 
 

Il Dirigente Scolastico 
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visto il D. Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

visto il D. Lgs. n. 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

visto il l D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare, l’art. 21, commi 8 e 9; 

visto il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

visto il D.M. 6 agosto 2020, n. 87, Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della 

diffusione di COVID-19; 

visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 

n. 39; 

visto il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 

marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020; 

visto il proprio decreto n. 1090 recante il Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19 – 

Disposizioni permanenti,  prot. n. 5203/C1 del 28/08/2020; 

considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno 

scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico, dal Ministero dell'Istruzione e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 

vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 19/10/2020 che fissa gli orari della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria del plesso centrale di via Caduti di 

Nassiriya, n. 3 a partire dal 26 ottobre 2020; 

considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del 

contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

visto il decreto del Dirigente Scolastico n. 1124 prot. n. 5872/C27 del 10/09/2020, recante “Decreto di disposizioni riguardanti l’avvio dell’anno scolastico 

2020/21,  misure organizzative delle attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e disposizioni delle sezioni Scuola 

dell’Infanzia e delle classi Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado nei plessi dell’Istituto”; 

viste le determinazioni del Comitato di Istituto per il controllo dell’applicazione e l’aggiornamento del Protocollo per la prevenzione e la sicurezza dei 

dipendenti in ordine all’emergenza sanitaria da COVID-19; 

al fine di assicurare la piena fruizione del diritto allo studio degli studenti garantendo livelli adeguati di sicurezza degli edifici scolastici nei quali si articola il 

XIII I.C. “Archimede” di Siracusa; 

COMUNICA 
 

le disposizioni riguardanti gli orari della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria plesso centrale a partire dal 26 ottobre 2020,  misure organizzative delle 

attività didattiche in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2. 
 

Plesso CENTRALE 

Via Caduti di Nassiriya n.3 
 



 

 

INGRESSO 
 

SCUOLA 

PRIMARIA 

   

ORE CLASSI POSTAZIONE VARCO di ingresso 

08.10 4C – 4D – 4E 

Classe 4C: postazione 7 

Classe 4D: postazione 6 

Classe 4E: postazione 5 

 

INGRESSO Portone Centrale  (lato ovest) 

 

08.10 
5C – 5E 

Classe 5C: postazione 3 

Classe 5E: postazione 2 

INGRESSO  Laterale  lato est 

 

08.10 4A – 5B 
Classe 4A: postazione 8 

Classe 5B: postazione 9 

INGRESSO Portone Centrale (lato ovest) 

08.10 
 

5A - 5D 
Classe 5A: postazione 1 

Classe 5D: postazione 4 
INGRESSO  Laterale  lato est 

 

 
 

USCITA 
 

SCUOLA PRIMARIA 
   

ORE CLASSI VARCO di uscita CANCELLO 

14.05 5B - 4A USCITA Portone Centrale LATO EST CANCELLO CENTRALE 

 

14.05 
5D – 5A USCITA Laterale lato est CANCELLO LATERALE 

14.10 4C – 4D - 4E USCITA Portone Centrale LATO EST CANCELLO CENTRALE 

14.10 5C – 5E USCITA Laterale lato est CANCELLO LATERALE 

 



 

 

Plesso FORLANINI 

Via Carlo Forlanini, n.7 
 

SCUOLA INFANZIA 

ingressi differenziati delle sezioni: dalle ore 8.05 alle ore 8.20 

uscite differenziate delle sezioni: dalle ore 13.05 alle ore 13.20 
 

Prospetto orario delle sezioni, ingressi ed uscite alunni 
 

Sezioni Orario Ingresso Postazione Porta Entrata Orario Uscita Porta uscita 

Sez. I 8.05 n.1 A 13.05 C 

Sez. II 8.20 n.3 A 13.20 A 

Sez. III 8.15 n.2 A 13.15 A 

Sez. IV 8.10 n.5 A 13.10 A 

Sez. V 8.05 n.4 B 13.05 B 

Sez.VI 8.10 n.6 B 13.10 B 

 
 

Orario con la refezione scolastica: 
SCUOLA INFANZIA: 

ingressi differenziati delle sezioni: dalle ore 8.05 alle ore 8.20 

uscite differenziate delle sezioni: dalle ore 16.05 alle ore 16.20 

Prospetto orario delle sezioni, ingressi ed uscite alunni 

Sezioni Orario Ingresso Postazione Porta Entrata Orario Uscita Porta uscita 

Sez. I 8.05 n.1 A 16.05 C 

Sez. II 8.20 n.3 A 16.20 A 

Sez. III 8.15 n.2 A 16.15 A 



 

 

Sez. IV 8.10 n.5 A 16.10 A 

Sez. V 8.05 n.4 B 16.05 B 

Sez.VI 8.10 n.6 B 16.10 B 

 

POSTAZIONI ESTERNE 

Sono state definite e nominate, con apposita segnaletica a terra, postazioni di dimensioni adeguate a contenere le singole classi. In questo modo l’alunno, 

prima dell’inizio delle lezioni, accede nello spazio assegnato mantenendo la distanza di 1 metro da altri alunni presenti e, comunque, sempre con la 

mascherina indossata. Ciò consente la composizione preventiva della classe che al suono della campanella sarà presa in carico dal docente e 

accompagnata, IN FILA INDIANA, verso la propria aula dai diversi varchi di accesso. 
 

ACCESSO AI CORTILI INTERNI 

PLESSO CENTRALE: la scuola Primaria ha due accessi: uno costituito dal cancello centrale e l’altro dal cancello laterale. 

PLESSO FORLANINI: la scuola dell’Infanzia ha due accessi: uno costituito dal cancello su via C. Forlanini 7  e l’altro dal cancello su via Monsignor 

Garana/via L.Mauceri. 
 

In caso di pioggia le classi della Scuola Primaria del plesso di via C. Forlanini, n. 7 usciranno dal portone centrale mantenendo la distanza di 1 metro 

da altri alunni presenti e, comunque, sempre con la mascherina indossata, dirigendosi IN FILA INDIANA, verso il varco di accesso. 

Si chiede ai genitori la MASSIMA collaborazione al fine di agevolare le procedure di uscita delle classi. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Salvatrice Dora Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 


