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Circolare n. 6       Santa Margherita di Belice 30/08/2020 
 

Ai genitori e agli alunni  

Al Personale docente 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

Al personale ATA  

SITO WEB 
 

OGGETTO: Avvio Corsi di recupero PAI - Calendario e orario attività aggiornato Scuola Secondaria. 
 
 

Si comunica  il calendario delle attività relative al PAI aggiornato con l’impegno orario dei 
docenti. 
 

GIORNO ORARIO DISCIPLINA DOCENTE ALUNNI CLASSI PARALLELE 

Mercoledì 
02/09/2020 

9.00/10.30 
 

Italiano Mangiaracina  5+4 2A 2B 

Morreale 5 2C  

Rabito 1 2E  

10.30/10.45 PAUSA    

10.45/12.15 
Francese 
 

Gulli 5+4 + 5 2A 2B 2C 

 2 2E 

 

GIORNO ORARIO DISCIPLINA DOCENTE ALUNNI CLASSI PARALLELE  

Giovedì 
03/09/2020 

9.00/10.30 
 

Italiano Montalbano 4 + 4 + 3 3A 3B 3D 

Morreale 3 3C  

Rabito 3+4 3E 3F 

10.30/10.45 PAUSA    

10.45/12.15 
Francese Gulli 3+4+3 3A 3B 3C  

 2 + 2 3E 3F 

 

GIORNO ORARIO DISCIPLINA DOCENTE ALUNNI CLASSI PARALLELE 

Lunedì 
07/09/2020 

9.00/10.30 
 

Matematica  Scoma  6+7 2A 2B 

Di Giovanna 6+5 2C  3D 

Calcara 4 + 4+2 3A 3B 3C 

Cusumano 1+4+6 2E 3E 3F 

10.30/10.45 PAUSA    

10.45/12.15 
Inglese 

Sparacino  5+5 2A 2B 

Colletti 5 + 6 + 2 3 A  3B 3C 

Perniciaro 1+5 3E 3F 

Storia Franco 7 2C 
 



 

GIORNO ORARIO DISCIPLINA DOCENTE ALUNNI CLASSI PARALLELE 

Martedì 
08/09/2020 

9.00/10.30 
 

Italiano Mangiaracina  5+4 2A 2B 

Morreale 5+3  2C 3C 

Rabito 1 + 3+4 2E  3E 3F 

Montalbano 4 + 4 + 3 3A 3B 3D 

10.30/10.45 PAUSA    

10.45/12.15 Tecnologia 
 

Armato 3+4+ 4  2A 2B 2C 

Campisi 2 +4+4 2E 3E 3F 

Arte Messina 3+3+2+2 3A 3B 3C 3D 

 
GIORNO ORARIO DISCIPLINA DOCENTE ALUNNI CLASSI PARALLELE 

Mercoledì 
09/09/2020 

9.00/10.30 
 

Matematica  Scoma  6+7 2A 2B 

Di Giovanna 6+5 2C  3D 

Calcara 4 + 4+2 3A 3B 3C 

Cusumano 1+4+6 2E 3E 3F 

10.30/10.45 PAUSA    

10.45/12.15 Inglese Sparacino  5+5 2A 2B 

Colletti 5 + 6 + 2 3 A  3B 3C 

Perniciaro 1+5 3E 3F 

Francese Gulli 5 2C 

 

GIORNO ORARIO DISCIPLINA DOCENTE ALUNNI CLASSI PARALLELE  

Giovedì 
10/09/2020 

9.00/10.30 
 

Italiano Mangiaracina  5+4 2A 2B 

Morreale 5+3  2C 3C 

Rabito 1 + 3+4 2E  3E 3F 

Montalbano 4 + 4 + 3 3A 3B 3D 

10.30/10.45 PAUSA    

10.45/12.15 Francese 
 

Gulli 3+4+ 3 3A 3B 3C  

 2 +2+2 2E 3E 3F 

 Messina 3+2+5 2 A 2B 2C 

 
GIORNO ORARIO DISCIPLINA DOCENTE ALUNNI CLASSI PARALLELE  

Venerdì 
11/09/2020 

9.00/10.30 
 

Matematica  Scoma  6+7 2A 2B 

Di Giovanna 6+5 2C  3D 

Calcara 4 + 4+2 3A 3B 3C 

Cusumano 1+4+6 2E 3E 3F 

10.30/10.45 PAUSA    

10.45/12.15 Inglese Sparacino  5+5 2A 2B 

Colletti 5 + 6 + 2 3 A  3B 3C 

Perniciaro 1+5 3E 3F 

Geografia Franco 5 2C 
 

 

I docenti incaricati di sostituire i colleghi non più presenti in Istituto, dovranno richiedere alla 

segreteria i PAI degli studenti ammessi alla classe successiva. 

 

 



Si ricorda ai sigg. genitori che la precondizione per la presenza a scuola degli studenti in base alle 

disposizioni vigenti per l'emergenza COVID 19 è: 

 L’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C 

anche nei tre giorni precedenti;  

 Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 Non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni  

Si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori evitando 

l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie 

respiratorie o temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità dovrà essere specificamente 

assunta dai genitori con la firma della Integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa. 

 

Si forniscono di seguito, altresì, alcuni punti cardine del protocollo anticontagio da COVID-19 da 

rispettare a scuola durante le lezioni: 

 

 Il distanziamento. L’ingresso, l’uscita e lo stazionamento all’interno degli edifici scolastici, 

dovranno avvenire nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro. Ciò richiede da parte 

di tutti il rispetto delle regole stabilite nei documenti specifici e comunicate attraverso 

apposite informative. Per ciò che concerne il distanziamento nelle aule si evidenzia che, come  

stabilito dal Comitato Tecnico Scientifico, siamo riusciti per le classi a disporre il layout delle 

aule rispettando il distanziamento minimo di 1 metro tra le rime buccali degli studenti. 

 “ […] L’utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte 

quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il 

distanziamento prescritto. Di conseguenza tutti dovranno indossare la mascherina che potrà 

essere tolta al banco e usata solo quando ci si sposta in classe e negli altri spazi comuni oppure 

quando manca il metro di distanza.  

 L’igiene. In ogni spazio della scuola sono stati collocati dispenser di gel igienizzante per le mani 

e verranno utilizzati tutti i prodotti prescritti dalla normativa per la pulizia e igienizzazione dei 

locali.  

 L’ingresso in aula avverrà uno alla volta mantenendo sempre la distanza di 1 metro e 

indossando la mascherina.  



 I docenti cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, dopo aver effettuato la rilevazione della 

temperatura corporea e compilato l’autodichiarazione, dovranno essere presenti davanti la 

porta dell’aula per vigilare e controllare la corretta entrata in aula, che dovrà essere effettuata 

con ordine e in silenzio. 

 Ogni alunno dovrà avere assegnato un banco ed una sedia propria. E’ vietato sedersi in altro 

posto o scambiare gli arredi. A tal fine dovrà predisposta una mappa della classe che dovrà 

essere rigorosamente rispettata. 

 Dopo che tutti gli alunni sono seduti e sistemati ai loro posti e il docente si è posizionato nello 

spazio apposito contrassegnato, gli studenti e il docente potranno togliersi la mascherina.  

 In alcune aule gli armadi sono stati spostati per mantenere il necessario distanziamenti fisico di 

1 metro tra le rime buccali, 60 centimetri tra i banchi per sicurezza e la distanza tra zona 

interattiva della cattedra e banchi di almeno 2 metri tra insegnante e banchi.  

 Va sempre assicurata in aula la massima areazione  mantenendo le finestre aperte (e anche le 

porte se necessario). 

 Durante le lezioni si ha l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente 

scolastico (in particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere  comportamenti corretti sul piano dell’igiene).  

 Gli zaini (si suggerisce di far portare agli alunni cartellette meno ingombranti) saranno 

posizionati in modo da lasciare i corridoi di emergenza liberi. Gli appendiabiti saranno utilizzati 

evitando promiscuità. 

 In ogni aula è affisso materiale informativo e presente gel disinfettante e fazzoletti di carta, 

contenitori per la raccolta indifferenziata per la dismissione dei DPI (dispositivi di protezione 

individuale) non più utilizzabili 

 E’ vietato l’utilizzo promiscuo di materiale scolastico. In ogni caso è necessario procedere alla 

igienizzazione delle mani. 

 La ricreazione non va effettuata nelle stesse aule ordinarie per favorire il necessario ricambio 

dell’aria all’interno di queste ultime. Identificare spazi appositi evitando assembramenti per un 

tempo di stazionamento di massimo 15 minuti;  

 L’uso dei servizi igienici è consentito ad un alunno/a per volta ed esclusivamente durante la 

ricreazione, per le attività relative al PAI,. Non è consentito allontanarsi dall’aula per nessuna 

motivazione.  In ogni piano i servizi sono assegnati per genere.   



 Durante gli spostamenti i docenti e gli studenti dovranno procedere senza soste lungo i 

corridoi, a doppio senso di marcia con l’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli (sono 

state predisposte apposite linee divisorie al centro degli stessi e adeguata segnaletica 

orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;  

I collaboratori scolastici in servizio al piano avranno cura di garantire la sorveglianza e assicurare 

l’igiene e la pulizia degli ambienti scolastici. 

 

il Protocollo AntiCovid aggiornato sarà, a breve, trasmesso a tutte le famiglie e al personale della 

scuola in cui verranno dettagliate tutte le procedure da attuare per il rientro a scuola in sicurezza. 

Certo della massima collaborazione  

 

F.TO Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                          Girolamo Piazza 


