
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 
Indirizzo Musicale - Sezioni Associate Montevago 

Via Pordenone s.n.c. - 92018 Santa Margherita di Belice 

(AG) C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: 

UF56TW Tel.: 092531260 – 092538062 
 

P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it 
 

 

Circolare n 25                                                                Santa Margherita di Belice lì 20/09/2020  

                                                                                                                       

                                                                                     Ai genitori degli alunni Secondaria I° 

grado 

Ai Docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA  

All’Albo d’istituto – Sito Web  

 

 

OGGETTO: Orario delle lezioni per l’avvio dell’a.s. 2020/21 - Scuola secondaria I grado  
 

Gentili genitori, 

Nel confermarvi l’avvio delle lezioni della scuola secondaria di I grado per la giornata di 

Giovedì 24 settembre, vi preciso l’organizzazione dei primi giorni di scuola, così come anticipato 

nelle riunioni in presenza.  

 

PLESSO “G. TOMASI DI LAMPEDUSA” - SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Per ottemperare alle norme di sicurezza anti contagio verranno utilizzati n. 2 Ingressi/Uscite e 

sono previsti ingressi scaglionati, come indicato nell'allegato alla presente.  

 

PLESSO “TEN GIUFFRIDA” - MONTEVAGO 

Verrà utilizzato l'ingresso principale e sono previsti ingressi scaglionati come indicato 

nell'allegato alla presente. 

 

Si chiede alle famiglie di utilizzare, anche prevedendo, ove possibile, una organizzazione 

condivisa tra genitori, tutta la fascia oraria prevista per l’ingresso e l’uscita, in modo da evitare 

assembramenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici e di mantenere la distanza di almeno 1 

metro. 

Si ricordano le PRECONDIZIONI DI ACCESSO ALLA SCUOLA fissate dal CTS per gli 

alunni di qualsiasi età anagrafica:  

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a  
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      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 di propria  

     conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

 

Ne consegue l’obbligo in capo ai genitori di misurare la temperatura corporea dei loro figli 

tutti i giorni prima di venire a scuola e di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura 

oltre i 37,5° o di altri sintomi simil-influenzali, di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria. Se tali sintomi compaiono negli alunni, la famiglia, con senso di responsabilità, dovrà 

informare la scuola.  

 

In tal senso la precondizione necessaria per l'ingresso a scuola è la firma dell'Integrazione al 

Patto di Corresponsabilità Educativa pubblicato sul sito della scuola e trasmesso a tutti i genitori.  

 

Inoltre, come stabilito dalle Linee guida, si ricorda che: “Ai fini della prevenzione del 

contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione sarà consentita previa 

presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina 

generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella 

comunità educativa / scolastica”. 

 

Senza certificato medico, NON potremo accogliere gli alunni.  

 

 

Buon ritorno a scuola a tutti! 

 

 

                                                                                                       F.TO. Il Dirigente Scolastico 

              Girolamo Piazza 

 

 


