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ISTITUTO COMPRENSIVO TERZO 
VIA CARRUBARO, 5  -   98057 MILAZZO (ME)  

Tel. 090-9229481 - C.F. 92025020832  - Codice Ministeriale: MEIC8AB00A 
e-mail: meic8ab00a@istruzione.it  - P.E.C.: meic8ab00a@pec.istruzione.it   

sito: http://www.terzocomprensivomilazzo.edu.it 

 

CIRCOLARE N. 23 

 AI DOCENTI 
 AI GENITORI 

 al personale A.T.A. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 alla R.S.U. 
 al R.S.P.P. 

 al R.L.S.   

 al DSGA 

e p.c. 

 Al funzionario 
6° Settore – 1° Servizio Pubblica Istruzione 

del Comune di Milazzo 
dott.ssa  S. Mondello 

 
 ALBO  

 

 

Oggetto: Disposizioni riguardanti l’avvio e l’organizzazione delle attività educative e didattiche 

in relazione al contenimento della diffusione del SARS-CoV-2  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTI  gli art. 4 e 5 del D.P.R. n. 275/99;  

VISTO  il D. Lgs. 165/2001, art. 25;  

VISTA  la legge 107/2015;  

VISTO  il “Piano Scuola 2020/21” allegato al D.M. 39 del 26/06/2020; 

VISTE  le linee guida della Regione Sicilia - documento di indirizzo regionale del 14/07/2020 e la Nota integrativa 

dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana prot. n. 3381 del 26-
08-2020;  

VISTO  il D.M. n. 80 del 3 agosto 2020 relativo all'adozione del “Documento di indirizzo per l'orientamento per la 

ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia”; 

VISTO  l'art. 231bis della Legge 77/2020 recante “Misure per la ripresa dell'attività didattica in presenza”; 

VISTO il protocollo di intesa volto a garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID – 19, siglato dal M.I. e le OO.SS. (D.M. N. 87 del 06.08.2020); 

VISTO  il rapporto IIS Covid-19 n. 58/2020 del 21/08/2020 contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e 
focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

VISTO l’art. 28 e il Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, 
recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento 

degli esami di Stato; 

VISTI i documenti prodotti dai sotto-tavoli regionali della Sicilia per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021 (n.registro 
22106 del 04.09.2020) 

SENTITO il parere del R.S.P.P. in riferimento alla rilevazione sulle aule a disposizione dei plessi in ottemperanza delle 
misure contenute nel “Piano Scuola 2020/21” e nelle successive comunicazioni ministeriali in tema di 
sicurezza; 

VISTE le delibere del Consiglio di istituto n. 85 e n. 86 della seduta del 09/09/2020, concernenti l’adattamento del 
calendario scolastico e la rimodulazione dell’organizzazione oraria per l’a.s. 2020/21; 

SENTITI gli OO.CC., nelle sedute del Collegio dei docenti del 1/09/2020 e del 10/09/2020 e del Consiglio d’Istituto 
del 9/09/2020; 

VISTA L’Appendice al Regolamento generale di Istituto contenente “Misure per la prevenzione del contagio da Sars-

CoV-2” approvata con delibera n. 81 dal Consiglio di Istituto del 9/09/2020, e i Prontuari specifici per le 
famiglie e studenti, per i docenti e per il personale ATA pubblicati sul sito della scuola a cui si rinvia 
integralmente;  

PRESO ATTO delle FAQ presenti sul sito del Ministero dell’Istruzione e precisamente al linK 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html; 

 

VISTE le Linee Guida dell’INAIL 2020; 

VISTE 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 e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali; 

VISTO l’organico assegnato all’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo per l’a.s. 2020/21, comprese le risorse 
assegnate per la stipula dei contratti di cui all’art. 231bis del D.L. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 17 luglio 2020, n. 77; 

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; 

Nell’ottica di un avvio dell’anno scolastico sereno e nel rispetto della normativa vigente relativa alle misure di 
prevenzione del contagio da Sars-Cov-2; 

Considerata la necessità dell’adozione di misure particolarmente attente alla garanzia del rispetto non solo delle 
prescrizioni sanitarie, ma anche della qualità pedagogica delle relazioni; 

Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di 

didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle 
esigenze scolastiche; 

Considerato lo slittamento della consegna dei banchi singoli, prevista entro il 18 settembre ma rinviata a dopo il 

28/09/2020; 

DISPONE 

che a partire dal 24 settembre 2020 e almeno fino al 2 ottobre 2020 venga attuato l’orario ridotto come previsto 

dalla circolare n. 8 dell’11/09/2020, al fine di garantire le misure organizzative interne per il mantenimento ed il 
rispetto del distanziamento degli alunni e dei docenti all’interno delle aule.  

Nel rispetto della normativa vigente si garantirà il monte ore annuo con opportuni recuperi durante l’anno scolastico. 

I docenti avranno cura di dedicare i giorni di lezione di settembre fino al 2 ottobre principalmente per attività 
informativa/formativa e di sensibilizzazione agli alunni sui protocolli di sicurezza anti-Contagio al Covid-19 per il 

corretto comportamento a scuola e sul regolamento d’istituto recante Misure di contenimento del contagio da SARS-
Cov-2, nell’ottica di una serena e corretta educazione alla salute ed al rispetto reciproco. 

Nel suddetto periodo di avvio delle attività didattiche al fine di testare le procedure di scaglionamento degli ingressi e 

delle uscite, nonché la corretta regolamentazione dei flussi, si attuerà la seguente organizzazione: 

 

 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html


3 
 

Scuola dell’Infanzia  

Tutti i docenti saranno in compresenza dalle 8:00 alle 12:20. 

 

INGRESSO 8:00 – 9:00 Tutte le sezioni Tutti i plessi 

USCITA 12:00 – 12:15 Tutte le sezioni Tutti i plessi 

  

Scuola Primaria 

 Tutti i docenti saranno in compresenza secondo gli orari riportati in tabella. La ricreazione si svolgerà negli spazi già 
indicati dai responsabili di plesso. Ingressi e uscite sono diversificati come nelle tabelle seguenti: 

PLESSO BARONELLO 

(accesso dal cancello principale) 

INGRESSO 8:20 

8:25 

8:30 

II B - V B - II A 

V A - IV A - III B 

III A - I A - I B   

I piano 

I piano 

I piano 

  

PORTONE PRINCIPALE 

RICREAZIONE 10:10 –10:30 TUTTE LE CLASSI I piano CORTILE 

USCITA 12:20 

12:25 

12:30 

II B - V B - II A 

V A - IV A - III B 

III A - I A - I B 

I piano 

I piano 

I piano 

  

PORTONE PRINCIPALE 

  

PLESSO CARRUBARO 

accesso dal cancello principale e dal cancello palestra 

INGRESSO 

8:20 

8:25 

8:30 

IVB- VA-VB 

IIIA - IIIB - IVA 

IA – IB- IIA 

I piano 

I piano 

Piano Terra 

PORTONE PRINCIPALE 

RICREAZIONE 10:20 –10:40 TUTTE LE CLASSI   CORTILE 

USCITA 

12:20 

12:25 

12:30 

IVB- VA-VB 

IIIA - IIIB - IVA 

IA – IB- IIA 

I piano 

I piano 

Piano Terra 

 PORTONE PRINCIPALE 
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PLESSO BASTIONE 

INGRESSO 8:15 I - II Piano Terra PORTONE PRINCIPALE 

RICREAZIONE 10:15 –10:35 I - II   CORTILE 

USCITA 12:15 I - II Piano Terra PORTONE PRINCIPALE 

  

PLESSO SANTA MARINA 

INGRESSO 8:20 III – IV – V  

(TUTTE LE CLASSI) 

Piano Terra PORTONE PRINCIPALE 

RICREAZIONE 10:00 –10:20 TUTTE LE CLASSI   CORTILE 

USCITA 12:20 TUTTE LE CLASSI Piano Terra PORTONE PRINCIPALE 

 

Scuola secondaria di I grado 

Ingressi e uscite sono diversificati come nella seguente tabella  

PLESSO ZIRILLI (SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 

accesso dal cancello sulla via M.G. Cutuli (alle spalle della palestra) 

INGRESSO 

8:00 

8:05 

8:10 

I B - III A - II C - I A 

III D - I D - II B - II D - III C 

III B - II A - I C - I E         

PT e IP 

PT 

PT 

PORTONE LATERALE 1 

PORTONE LATERALE 1 

PORTONE LATERALE 2 

RICREAZIONE 1 9:40-10:00 I B - III A - II C - I A - III D - I D - II B PT e IP CORTILE 

RICREAZIONE 2 10:40-11:00 III B - II A - I C - I E - II D - III C PT CORTILE 

USCITA 

12:00 

12:05 

12:10 

I B - III A - II C - I A 

III D - I D - II B - II D - III C 

III B - II A - I C - I E  

PT e IP 

PT 

PT 

PORTONE LATERALE 1 

PORTONE LATERALE 1 

PORTONE LATERALE 2 

Si raccomanda, di evitare gli assembramenti nei corridoi, negli spostamenti in entrata ed uscita. Gli alunni aspetteranno 
all’interno delle aule, al suono della campanella saranno accompagnati dai docenti ai punti d'uscita diversificati secondo 
le tabelle. 

          il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                      prof. Alessandro Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


