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ISTITUTO COMPRENSIVO “NINO NAVARRA”
INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°GRADO
Via J. F. Kennedy,1 - 91011 ALCAMO (TP)
Tel. 092421674 Fax 0924514365 - C.F. 80003900810 – C.M. TPIC81000X
P.E.O.: tpic81000x@istruzione.it – P.E.C.: tpic81000x@pec.istruzione.it
Sito web: www.icnavarra.edu.it

Circolare n. 005

Alcamo, 02/09/2021
Agli Alunni
Ai Genitori
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
Al Sign. Sindaco – Comune di Alcamo
All’Assessore alla Pubblica Istruzione – Comune di Alcamo
All’Ufficio Pubblica Istruzione – Comune di Alcamo
All’Ufficio Servizio mense scolastiche - Comune di Acamo
Al Comandante della Polizia Municipale – Comune di Alcamo
All’Albo digitale on line
Agli Atti
Al sito web

OGGETTO: Avvio delle attività scolastiche e calendario a. s. 2021-2022
Si comunica che, tenuto conto del calendario scolastico regionale 2020-2021, il Consiglio di Istituto della
scuola Nino Navarra in Alcamo, con specifica e legittima deliberazione, ha stabilito il seguente calendario delle
attività per l’a. s. 2021-2022:
16 settembre 2021
18 ottobre 2021
02 novembre 2021
22 dicembre 2021

23/12/2020 al 07/01/2022

inizio delle lezioni
inizio mensa scolastica per le classi/sezioni
a tempo prolungato/normale (Primaria e Infanzia)
sospensione delle attività didattiche (commemorazione defunti)
tutte le sezioni di scuola Infanzia sono licenziate alle 13:15;
tutte le classi di scuola Primaria sono licenziate alle 13:00;
tutte le classi di scuola Sec. I Gr. sono licenziate alle 13:10
sospensione delle attività didattiche (vacanze Natale)
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24 dicembre 2021
31 dicembre 2021
13 aprile 2022

14/04/2022 al 20/04/2022
31 maggio 2022
01 al 30 giugno 2022
10 giugno 2022
10 giugno 2022
21 giugno 2022
30 giugno 2022
2, 9, 16, 23, 30 luglio 2022
6, 13, 20, 27 agosto 2022

chiusura dell’Istituto* (prefestivo)
chiusura dell’Istituto* (prefestivo)
tutte le sezioni di scuola Infanzia sono licenziate alle 12:15;
tutte le classi di scuola Primaria sono licenziate alle 12:00;
tutte le classi di scuola Sec. I Gr. sono licenziate alle 12:10
sospensione delle attività didattiche (vacanze Pasqua)
fine dell’orario prolungato in Primaria e normale in Infanzia (fine mensa)
orario ridotto per tutta scuola Infanzia
fine delle lezioni Primaria e Secondaria di primo grado
tutte le classi di scuola Primaria sono licenziate alle 12:00;
tutte le classi di scuola Sec. I Gr. sono licenziate alle 12:10
chiusura dell’Istituto (santo Patrono)
fine delle lezioni Infanzia
chiusura dell’Istituto*
chiusura dell’Istituto*

Alla luce del calendario esposto, il servizio di refezione scolastica in mensa per la scuola dell’Infanzia
(sezioni a tempo normale: “B” ed “E”) e per la scuola Primaria (classi a tempo prolungato 1C e 3C) avrà inizio il 18
ottobre 2021.
Negli Uffici di segreteria il pubblico si riceve in presenza, solo per necessità urgenti e non differibili, per
appuntamento telefonico o per appuntamento per email, dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 13,30; il
lunedì (alunni) ed il venerdì (personale) dalle ore 15:30 alle ore 17:00; le pratiche ordinarie verranno espletate per
via telefonica o tramite email. In caso di emergenza dovuta a SARS-COV-2, l’espletamento del ricevimento al
pubblico avverrà a distanza ed il personale effettuerà le proprie prestazioni in smart working da remoto. Gli Uffici
sono aperti per le attività di back office dalle ore 7,45 alle ore 17,15 il lunedì il mercoledì e il venerdì e dalle ore
7,45 alle ore 18,30 il martedì e il giovedì: in tali orari è sempre prevista la presenza di personale amministrativo.
Gli Uffici di segreteria, durante la sospensione delle attività didattiche, effettueranno orario di servizio dalle
ore 8,00 alle ore 14,00 ed effettueranno la chiusura nelle giornate pre-festive. Nei giorni di sospensione dell’attività
didattica si riceverà il pubblico dalle 11,30 alle 13,30 dal lunedì al venerdì. Le chiusure prefestive comporteranno il
conseguente recupero delle relative ore da parte del personale ATA ovvero la copertura mediante ferie. Sono
previste le seguenti chiusure prefestive: 24 dicembre 2021, 31 dicembre 2021, 5 gennaio 2022.
A seguito dell’emergenza SARS-COV-2, gli orari di ingresso e l’organizzazione delle prime settimane di
attività didattiche saranno i seguenti:
I. Verranno utilizzati diversi ingressi per l’afflusso e per il deflusso degli alunni di scuola Primaria e di
Infanzia del plesso Europa, differenziando i percorsi per l’accesso alle classi; uno (lato palestra) per
gli alunni di Primaria, un altro (lato via Pina Bernardo) per altri alunni di Primaria ed uno (ingresso
principale del piano terra) per altri alunni di Primaria; viene affidata alla docente responsabile di
plesso l’organizzazione delle classi in relazione alle vie di entrata/uscita da scuola. Nella scuola
dell’Infanzia, l’ingresso degli alunni avviene dall’entrata principale ma con forte scaglionamento dei
genitori accompagnatori: l’uscita dei genitori avviene dal lato sud (Monte Bonifato) ovvero, nel caso di
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genitori privi di particolari esigenze fisiche, non accompagnati da minori, e quando le condizioni
metereologiche sono ottimali, dalle scale in direzione palestra (nord).
II. L’aula isolamento casi sospetti Covid è ubicata nel plesso Nino Navarra al primo piano, nella parte
centrale dell’edificio accanto alla Presidenza.
III. L’aula isolamento casi sospetti Covid è ubicata nel plesso Europa al piano terra, nella parte est
dell’edificio accanto all’ingresso principale.
IV. Verranno utilizzati n. 4 ingressi per l’afflusso e per il deflusso degli alunni del plesso Nino Navarra,
differenziando i percorsi per l’accesso alle classi.
V. In caso di pioggia all’inizio della giornata scolastica, i cancelli in Secondaria di primo grado non verranno
aperti prima delle ore 8:00, non essendovi personale a sufficienza all’interno della scuola per la
sorveglianza dei discenti e per far rispettare le misure di prevenzione del rischio di contagio da Covid
19, non essendo attivo un servizio pre-scuola.
VI. Viene raccomandato a tutte le classi di Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado di rispettare le
distanze di sicurezza in occasione dei momenti di afflusso e deflusso: in special modo, è necessario
che i docenti scaglionino il percorso di uscita dalle classi alle 14:00 (Primaria) e alle 14:10
(Secondaria I grado), aspettando che si concluda il passaggio a distanza della classe precedente ed
evitando ogni assembramento nelle classi, davanti le porte e davanti i cancelli.
VII. Apposite calendarizzazioni e planning verranno concordati dai docenti delle classi per eventuali
spostamenti all’interno dell’edificio durante l’ordinaria giornata scolastica per evitare assembramenti.
VIII.
L’orario di ingresso degli alunni della scuola dell’Infanzia consente l’accesso senza assembramento
dei genitori che dovranno consegnare gli alunni senza intrattenersi all’interno dell’edificio; allo stesso
modo, alla riconsegna, è prevista la presa in carico da parte dei genitori degli alunni senza creare
assembramento.
IX. L’orario scolastico della scuola dell’Infanzia il giorno 16 ed il giorno 17 settembre 2021 sarà il seguente
per tutti gli alunni: 08:15 – 10:45.
X. L’orario scolastico della scuola dell’Infanzia dal giorno 20 settembre 2021 al giorno 24 settembre 2021
sarà il seguente per tutti gli alunni: 08:15 – 11:45.
XI. L’orario scolastico della scuola dell’Infanzia dal giorno 27 settembre 2021 al giorno 15 ottobre 2021 sarà il
seguente per tutti gli alunni: 08:15 – 13:15.
XII. L’orario scolastico della scuola dell’Infanzia dal giorno 18 ottobre 2021 al giorno 31 maggio 2022 sarà il
seguente: 08:15 – 13:15 per il tempo ridotto e 08:15 – 16:15 per il tempo normale, fatti salvi alcuni
specifici giorni in cui è previsto orario ridotto.
XIII.
L’orario scolastico della scuola dell’Infanzia dal giorno 01 giugno 2022 al giorno 30 giugno 2022 sarà
il seguente per tutti gli alunni: 08:15 – 13:15
XIV. L’orario scolastico della scuola Primaria il giorno 16 ed il giorno 17 settembre 2021 sarà il seguente:
ore 08:00 – 10:00 per le classi terze, quarte e quinte; ore 09:00 – 11:00 per le classi prime e seconde.
XV. L’orario scolastico della scuola Primaria dal giorno 20 settembre 2021 al giorno 24 settembre 2021 sarà il
seguente per tutti gli alunni: 08:00 – 12:00.
XVI. L’orario scolastico della scuola Primaria dal giorno 27 settembre 2021 al giorno 15 ottobre 2021 sarà
il seguente per tutti gli alunni: 08:00 – 14:00.
XVII. L’orario scolastico della scuola Primaria dal giorno 18 ottobre 2021 al giorno 10 giugno 2022 sarà il
seguente: 08:00 – 14:00 per il tempo normale e 08:00 – 16:00 per il tempo prolungato, fatti salvi
alcuni specifici giorni in cui è previsto orario ridotto.
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XVIII. L’orario scolastico della scuola Secondaria di primo grado dal giorno 16 settembre 2021 al giorno 17
settembre 2021 sarà il seguente per gli alunni delle classi terze: 08:10 – 11:10.
XIX. L’orario scolastico del corso CIM della scuola Secondaria di primo grado dal giorno 16 settembre
2021 al giorno 17 settembre 2021 sarà il seguente per gli alunni delle classi terze: 11:30 – 12:30.
XX. L’orario scolastico della scuola Secondaria di primo grado dal giorno 16 settembre 2021 al giorno 17
settembre 2021 sarà il seguente per gli alunni delle classi seconde: 09:10 – 12:10.
XXI. L’orario scolastico del corso CIM della scuola Secondaria di primo grado dal giorno 16 settembre
2021 al giorno 17 settembre 2021 sarà il seguente per gli alunni delle classi seconde: 12:30 – 13:30.
XXII. L’orario scolastico della scuola Secondaria di primo grado dal giorno 16 settembre 2021 al giorno 17
settembre 2021 sarà il seguente per gli alunni delle classi prime: 10:10 – 13:10.
XXIII. L’orario scolastico del corso CIM della scuola Secondaria di primo grado dal giorno 16 settembre
2021 al giorno 17 settembre 2021 sarà il seguente per gli alunni delle classi prime: 13:30 – 14:30.
XXIV. L’orario scolastico della scuola Secondaria di primo grado dal giorno 20 settembre 2021 al giorno 24
settembre 2021 sarà il seguente per gli alunni di tutte le classi: 08:10 – 12:10
XXV. L’orario scolastico del corso CIM della scuola Secondaria di primo grado si svolgerà regolarmente a
partire dal 20 settembre 2021 e fino a fine anno scolastico, come da curriculo e PTOF d’Istituto: dal
lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30.
XXVI. L’orario scolastico della scuola Secondaria di primo grado dal giorno 27 settembre 2021 e fino a fine
anno scolastico sarà il seguente per gli alunni di tutte le classi: 08:10 – 14:10.
XXVII. Alla scuola dell’Infanzia i docenti insisteranno molto sull’igiene delle mani degli alunni. Viene stabilito
l’uso dei servizi per l’intero gruppo classe a partire dalle 10.00 da parte delle sez. a tempo normale e
poi a seguire da parte delle sezioni a tempo ridotto, interponendo sempre intervalli di 20 minuti.
XXVIII. Alla scuola Primaria l’intervallo di ricreazione è stabilito come segue: prima pausa, dalle ore 10:05 alle
ore 10:20 con calendarizzazione dell’uso di servizi da parte delle classi a cura dei docenti,
privilegiando le classi prime e seconde; seconda pausa, dalle ore 12:05 alle ore 12:20 con
calendarizzazione dell’uso di servizi da parte delle classi a cura dei docenti, privilegiando le classi
prime e seconde; per il tempo pieno tale pausa avverrà dalle ore 12:50; i docenti organizzeranno le
pause, evitando assembramenti di alunni all’interno e all’esterno dell’edificio scolastico nonché
commistioni di classi: in tal senso, è necessaria una rigorosa vigilanza dei docenti e dei collaboratori
scolastici.
XXIX. In Secondaria di primo grado si prevedono due ricreazioni: le classi (in presenza di condizioni
metereologiche accettabili) verranno accompagnate dai docenti in servizio nelle medesime all’esterno
dell’edificio utilizzando due cortili (lato sud e lato nord dell’immobile Nino Navarra) e spazi delimitati
ed assegnati all’interno dei due cortili, secondo una apposita programmazione definita dai coordinatori
di classe coordinati dai collaboratori del Dirigente scolastico (proff. Di Bernardo ed Amari). Durante
l’intervallo di ricreazione non è consentito l’uso dei servizi agli studenti. Gli studenti verranno mandati
ai servizi, secondo le richieste e le necessità, uno per volta durante le ordinarie ore scolastiche tranne
l’intervallo. Salvo casi emergenziali, i docenti non consentono di uscire dalla classe più di un alunno/a
per volta. Al fine di ridurre ogni possibile rischio di assembramento di alunni di Secondaria di primo
grado, le due ricreazioni alla scuola Secondaria di primo grado sono ordinariamente svolte su quattro
turni: ore 09:55 e 10:55 la prima ricreazione; ore 11:55 e 12:55 la seconda ricreazione; in tal modo,
verrà ridotto il numero di classi che escono in cortile in ogni turno. In caso di pioggia, le classi escono
in parte in corridoio, in parte restano in classe mantenendo sempre i quattro turni e con la necessaria
apertura delle finestre per consentire la ventilazione dei locali. Nel caso in cui gli alunni di Secondaria
4
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XXX.
XXXI.
XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

di primo grado non rispettano ripetutamente il distanziamento fisico e l’uso della mascherina durante
gli spostamenti per la ricreazione e le situazioni dinamiche, il consiglio di classe valuterà la riduzione
per qualche giorno delle ricreazioni ad una sola, previa annotazione anticipata sul RE della
segnalazione ai genitori di comportamenti non conformi alle regole degli alunni.
In tutti i gradi è consigliato durante l’ordinaria giornata scolastica l’uso, anche solo per pochi momenti,
di spazi esterni all’aperto.
Alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria l’orario della mensa nel tempo prolungato potrebbe
essere modificato per esigenze legate all’emergenza SARS-COV-2.
Viene attivata la Didattica digitale integrata con collegamento da casa per tutti gli alunni che sono
posti in quarantena per SARS-COV-2, sono posti in isolamento per positività al SARS-COV-2 o sono
dichiarati “alunni fragili” da personale medico: è necessario che i genitori facciano pervenire alla
scuola certificazione medico-sanitaria che attesti la condizione di quarantena con sorveglianza attiva,
isolamento fiduciario o fragilità dei figli. La Didattica digitale integrata verrà attivata anche in forma
mista, ovvero con alunni presenti a scuola ed alunni a casa, avendo cura di assicurare la protezione
dei dati personali sia degli alunni in presenza sia di quelli a distanza: in tal senso, le attività sincrone
vengono attivate dai docenti per uno spazio di tempo limitato durante l’ora di lezione in presenza, ma
possono essere all’occorrenza integrate da forme asincrone con uso di GSuite e RE; inoltre, la
lezione in videoconferenza si baserà sull’inquadramento esclusivo della videocamera sull’insegnante
o su materiali didattici, con la massima attenzione all’attivazione dell’audio durante la fase sincrona di
lezione.
I docenti in quarantena con sorveglianza attiva per essere venuti a contatto con soggetto positivo al
SARS-COV-2 svolgono il proprio ordinario servizio a distanza, e dunque con le varie forme di smart
working (DDI, Meet, GSuite, email, sito, etc.); i docenti in isolamento fiduciario per essere positivi al
SARS-COV-2 sono in malattia e dunque non in servizio.
Ove non modificati dai punti da I a XLI stabiliti nella presente Delibera, sono confermati il tempo
scuola, il curriculo, l’organizzazione didattica, gli orari già previsti nel PTOF 2019-2022, precisamente:

Ordinaria organizzazione del tempo scuola
Infanzia
La Scuola dell’Infanzia offre, sia nel plesso “PINA BERNARDO” che nel plesso “EUROPA” due moduli di
tempo scuola: tempo normale di 40 ore settimanali e tempo ridotto di 25 ore settimanali. Le sezioni, sia a
tempo ridotto che a tempo normale operano su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì.
La scuola con l’organico dell’autonomia e/o con esperti esterni amplia l’offerta formativa, in orario
curriculare ed extracurriculare con le attività previste nel PTOF

ORARIO
8,15– 9,00
9,00 – 10,00
10,00 –
10,30

Prospetto orario giornata tipo, tempo normale:
ATTIVITA’
Ingresso e accoglienza nelle sezioni
Briefing
Igiene - Colazione - Gioco libero
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10,30 –
11,30
11,30 –
12,00
12,00 –
13,00
13,00 –
14,00
14,00 –
15,30
15,30 –
16,00
16,15

Attività didattiche programmate
Igiene - Preparazione al pranzo
Mensa scolastica
Igiene - Gioco libero
Attività didattiche programmate: attività grafico-pittorica, musica
Riordino – Debriefing delle attività svolte
Uscita
Prospetto orario giornata tipo, tempo ridotto:

ORARIO
8,15– 9,00
9,00 – 9,30
9,30 – 10,30
10,30 –
11,00
11,00 –
12,30
12,30 –
13,00
13,15

ATTIVITA’
Ingresso e accoglienza nelle sezioni
Circle– time, conversazione
Attività didattiche programmate
Colazione Gioco – libero
Attività didattiche programmate: Attività grafico-pittorica, musica
Riordino –Debriefing
Uscita
SCUOLA PRIMARIA

La scuola Primaria attiva un tempo scuola strutturato su 40 o 30 ore settimanali a scelta delle famiglie così
articolato:
- 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì, con entrata alle ore 8,00 e uscita alle ore
16,00;
La mensa si espleterà dalle 13,00 alle 14,00, salvo modifica di orario d’inizio per esigenze legate
all’organizzazione generale della scuola in emergenza SARS-COV-2. Le ore pomeridiane, dalle 14,00 alle
16,00, saranno dedicate alle attività laboratoriale e supporto didattico e alle educazioni.
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Discipline
Italiano
Sviluppo delle
competenze linguistiche
approfondimento ed
esercitazioni
Matematica
Sviluppo delle
competenze
matematiche
approfondimento ed
esercitazioni
Storia
Geografia
Scienze
Inglese
Arte e immagine
Musica
Tecnologia
Ed.Fisica
Religione/Alternativa

Classe prima

Classe seconda

Classi terze/ quarte/
quinte

7
2

6
2

5
2

5
2

5
2

5
2

2
2
2
1
1
1
1

2
2
2
2
1
1
1

2
2
2
3
1
1
1

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

40

40

Mensa
5
Attività laboratoriali e
5
supporto didattico
Totale
40

- 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni dal lunedì al venerdì con entrata alle ore 8:00 e uscita
alle ore 14:00;
Discipline
Classe prima
Classe seconda
Classi terze/ quarte/
quinte
Italiano
Sviluppo delle competenze
7
6
5
linguistiche
2
2
2
approfondimento ed
esercitazioni
Matematica
Sviluppo delle competenze 5
5
5
matematiche
2
2
2
approfondimento ed
7
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esercitazioni
Storia
Geografia
Scienze
Inglese
Arte/immagine
Musica
Tecnologia
Ed. Fisica
Religione/Alternativa
Totale

2
2
2
1
1
1
1
2
2
30

2
2
2
2
1
1
1
2
2
30

2
2
2
3
1
1
1
2
2
30

L’intervallo è previsto come da indicazioni precedenti e specifiche per emergenza SARS-COV-2.
A partire dal 18 ottobre, data attivazione della mensa, si effettuerà il seguente orario:
T.N. 30 h settimanali dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al venerdì.
T.P. 40 h settimanali dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì.
I primi quindici minuti di lezione, dalle ore 8,00 alle ore 8,15, saranno dedicate all’ accoglienza e alla
predisposizione materiale didattico.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola Secondaria di I grado del plesso N. Navarra attua il seguente tempo scuola:
Il tempo scuola normale costituito da 30 ore settimanali su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì con
ingresso alle ore 08,10 e uscita alle ore14,10.
Piano di studi

Italiano
Laboratorio di lettura e scrittura

QUADRO ORARIO
TEMPO NORMALE
30 ore settimanali
5
1

Matematica

4

Storia

2

Geografia

2

Scienze

2

Inglese

3

Francese

2

Discipline
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Arte/immagine

2

Musica

2

Tecnologia

2

Ed.Fisica

2

Religione/Alternativa

1

Totale

30

L’ intervallo nei diversi tempi-scuola è previsto come da indicazioni precedenti e specifiche per emergenza
SARS-COV-2.
Corso ad indirizzo musicale (CIM)
Le lezioni del CIM verranno effettuate dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30
Struttura oraria delle lezioni
Le attività del CIM si svolgono dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 18,30.
Ogni alunno frequentante il corso, avrà l’orario curriculare incrementato di 2 ore settimanali:
●
●

1 ora: lezione individuale di Strumento e/o a piccoli gruppi
1 ora: lezione di gruppo di Musica d’Insieme e Teoria.

Poiché le lezioni di Strumento sono individuali mentre le lezioni di Musica d’Insieme sono collettive, non
è possibile svolgere tali lezioni nell’orario antimeridiano.
L’alunno quindi effettuerà dei rientri pomeridiani (una o due volte a settimana) durante i quali seguirà
le lezioni del CIM.
A breve verrà altresì divulgata circolare del Dirigente Scolastico contenente le indicazioni per gli accessi
differenziati agli edifici scolastici Nino Navarra ed Europa, i percorsi per alunni e genitori (che consegnano i figli)
ed il Regolamento di comportamento specifico per la prevenzione della diffusione del SARS-COV-2.
Si porgono distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
*Prof.re Giacomo Raspanti

* Il presente atto è firmato digitalmente

Firmato da:
RASPANTI GIACOMO
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