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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO "SANTO CALÌ" 
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di 1° grado – Indirizzo Musicale 

Con sedi aggregate di Castiglione di Sicilia 
Via S. Antonino, 12 – 95015 Linguaglossa (CT) – Tel/Fax 095 643051 

Cod. Mecc.: CTIC83200R C.F.: 83002470876 
e-mail: ctic83200r@istruzione.it                 casellaPEC: ctic83200r@pec.istruzione.it                www.iclinguaglossacali.edu.it  

 

 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI SINDACI DEI COMUNI DI LINGUAGLOSSA E CASTIGLIONE DI SICILIA 

AI COMANDANTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEI DUE COMUNI 

AL COMANDANTE DEI CARABINIERI DEI DUE COMUNI 

ALLA RSU 

AI GENITORI 

AL SITO WEB 

 

Oggetto: Avvio delle attività didattiche dei tre ordini di scuola nei due Comuni di 

Linguaglossa e Castiglione di Sicilia, organizzazione oraria e vie d’accesso ai locali scolastici. 

A.S. 2020/21. 

 

 

Premesso che al fine di contenere il contagio e garantire la sicurezza, l’Istituzione scolastica è 

tenuta ad attenersi rigorosamente alle disposizioni legislative in essere ed a tutte quelle che verranno 

emanate nel corso dell’anno scolastico 2020/21 e che, altresì, è necessaria la collaborazione e 

l’impegno di tutta la comunità scolastica, con la presente si comunica alle SS.LL. in indirizzo 

quanto segue: 

 Tutti i plessi inizieranno la propria attività didattica giovedì 24/09/2020; 

 Gli alunni saranno accolti all’ingresso di plesso dall’insegnante di classe/sezione alle ore 

prefissate e dal collaboratore scolastico nella fascia oraria successiva. Eventuali ingressi 

fuori orario dovranno essere motivati; 

 Si fa presente, altresì, che eventuali richieste di servizio pre e post scuola saranno valutate 

singolarmente sulla base di reali ed effettive esigenze lavorative e/o familiari certificate; 

 Come previsto dal protocollo di sicurezza è assolutamente vietato ai genitori o altri adulti 

esercenti la responsabilità genitoriale accedere all’interno dell’edificio; 

 Prima di entrare in classe, gli alunni dovranno igienizzare le mani tramite l’apposito dispenser 
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posto all’ingresso di ogni aula; 

 Gli orari di entrata e uscita differenziati per le classi – come meglio specificati nelle 

successive tabelle ingressi – sono resi necessari, come prescritto dalla normativa vigente, 

per contenere al massimo il rischio contagio ed evitare gli assembramenti; 

 Si fa presente, altresì, che i suddetti orari potrebbero subire adattamenti a seguito di verifica 

condizioni di sicurezza e organizzazione logistica; 

 Tutti gli alunni devono indossare le mascherine all’ingresso e all’uscita e in tutte le 

situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento di almeno 1 metro 

(ingresso/uscita, intervalli, spostamenti all’interno dei locali della scuola, ecc.). 

Seguono allegati. 

Linguaglossa, 18/09/2020  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Venera Marano 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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- PLESSO  “PIETRO  SCUDERI”-INFANZIA. LINGUAGLOSSA. 
Tutti i bambini entrano dalla via Lombardo Radice, con orario diversificato per l’ottava sezione: 

Bambini della sezione 1  – Ore 08:30/09:00 dal portone centrale. 

Bambini delle sezioni 2,3,4,5,6, 7 – Ore 08:30/09:00 dai singoli ingressi adiacenti al cortile. 

Bambini della sezione 8  – Ore 09:00/09:30 circumnavigando l’edificio dalla parte sinistra (lato scala d’emergenza). 
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- PLESSO  “PIETRO  SCUDERI”-PRIMARIA. LINGUAGLOSSA. 
Tutti i bambini entrano dalla via Lombardo Radice, con orario diversificato: 

Classi 3^, 4^ e 5^ (quattro classi) – Ore 08:00 dal portone centrale. 

Classi 1^ e 2^ (quattro classi) – Ore 08:15 dal portone centrale. 
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- PLESSO  “PRINCIPESSA  DI  PIEMONTE”. LINGUAGLOSSA. 
Tutti i bambini entrano da via Libertà, con orario diversificato: 

Classi 4^ e 5^  – Ore 08:00 dal portone centrale. 

Classi 1^, 2^ e 3^  – Ore 08:15 dal portone centrale. 
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- PLESSO  “LUIGI  PIRANDELLO”. LINGUAGLOSSA. 
Gli alunni entrano da due ingressi separati alle ore 08:00. 

Classi 1A – 2C – 3C    dal portone centrale di via Sant’Antonio: parte sinistra della scala. 

Classi 2A – 3A    dal portone centrale di via Sant’Antonio: parte destra della scala. 

Classi 1C – 2B – 3B    dalla via S. Vito (lato carabinieri) e, quindi, dall’ingresso della palestra. 
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- PLESSO  “DON MARIO STRANO”. SOLICCHIATA. 
Tutti gli alunni entrano dal cancello laterale (angolo via Rolamei), con orario diversificato: 

Scuola Secondaria:  alle ore 08:00. 

Scuola Primaria:  alle ore 08:30. 

Scuola dell’Infanzia: dalle ore 08:45 alle ore 09:15, costeggiando, dal cortile interno, la via Rolamei. 
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- PLESSO  “NICEFORO”. CASTIGLIONE DI SICILIA. 
Tutti gli alunni entrano dal cancello della via S Francesco, alle ore 08:00. 

Classe 2^D  – dal portone sul lato sinistro. 

Classi 1^ e 3^ D – dal portone sul lato destro. 
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- PLESSO  “CRISPI”-PIANO TERRA. CASTIGLIONE DI SICILIA. 
Scuola Primaria (1^ e 4^):  dal portone centrale dell’edificio di via Abate Coniglio, alle ore 08:30. 

Scuola dell’Infanzia: dal cancello all’inizio di via Abate Coniglio, ala lunga (col pulmino e non). Ore 08:30/09:00. 
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- PLESSO  “CRISPI”-PIANO PRIMO. CASTIGLIONE DI SICILIA. 
Scuola Primaria (2^, 3^ e 5^):  dal portone laterale dell’edificio di via Abate Coniglio (ala corta), alle ore 08:30. 

Pers./segr. e Ricevimento/utenza: dal portone laterale dell’edificio di via Abate Coniglio (ala corta). 
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