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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

Circ. n. 028bis

Alcamo, 10 settembre 2021
-

AGLI ALUNNIPrimaria
AI GENITORIPrimaria
AI PERSONALEPrimaria
AL D.S.G.A.
ALL’ALBO DIGITALE ON LINE
AGLI ATTI
AL SITO WEB D’ISTITUTO

Oggetto: Istruzioni per afflusso/deflusso e spostamenti degli alunni nel plesso Europa Primaria sin dai
primi giorni a. s. 2021-2022 - Rettifica
Si forniscono le seguenti istruzioni per afflusso/deflusso e spostamenti degli alunni nel plesso Primaria
Europa sin dai primi giorni a. s. 2021-2022, precisamente a partire dal giorno 16 settembre 2021, fermo
restando la possibilità di modifiche dovute all’introduzione di nuove normative (per esempio obbligo per i
genitori che accompagnano i figli di esibizione della Certificazione verde Covid19 Green Pass, prima di poter
entrare nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze, ovvero cortili, parcheggi, spazi, etc.).
Nell’edificio Primaria del plesso Europa sono presenti i seguenti INGRESSI e le seguenti ENTRATE /
USCITE
A
INGRESSI

B
C

ENTRATE / USCITE

1
2
3

1

CANCELLO Pedonale Via Pio XII
CANCELLO accesso al
PARCHEGGIO Via Pio XII
VIA PINA BERNARDO
PORTA PRINCIPALE
DI FRONTE PALESTRA
PASSERELLA DA VIA PINA
BERNARDO
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L’ingresso degli alunni avverrà attraverso gli ingressi e le entrate di seguito descritte come segue:
ENTRATA 1 (PORTA PRINCIPALE)
Classi 1A-1B-1C-2A-2B-3C
ENTRATA 2 (DI FRONTE LA PALESTRA)
Classi: 3A -3B- 4A
ENTRATA 3 (PASSERELLA VIA P. BERNARDO)
Classi 4B-5A-5B-5C

INGRESSO A-B
INGRESSO B
INGRESSO C

Gli alunni delle classi 1A-1B-1C-2A-2B-3C, accompagnati da 1 solo genitore munito di mascherina (salvo
diversa disposizione di legge, per esempio obbligo di esibizione di Green Pass per l’accesso dei genitori),
potranno accedere al plesso Europa dagli INGRESSI A e B ed entrare nell’ edificio attraverso l’ENTRATA 1.
Gli alunni troveranno, nella postazione della classe indicata da un cartello, i docenti della 1 ora ad accoglierli,
e saranno accompagnati in classe dagli stessi (mantenendo il distanziamento di un metro e la mascherina
chirurgica). Il deflusso, in uscita, avverrà secondo il percorso inverso.
Gli alunni delle classi 3A -3B- 4A - accompagnati da 1 solo genitore munito di mascherina (salvo diversa
disposizione di legge, per esempio obbligo di esibizione di Green Pass per l’accesso dei genitori), potranno
accedere al plesso Europa dall’INGRESSO B ed entrare nell’edificio attraverso l’ENTRATA 2. Gli alunni
troveranno, nella postazione della classe indicata da un cartello, i docenti della 1 ora ad accoglierli, e saranno
accompagnati in classe dagli stessi (mantenendo il distanziamento di un metro e la mascherina chirurgica). Il
deflusso, in uscita, avverrà secondo il percorso inverso.
Gli alunni delle classi 4B-5A-5B-5C saranno accompagnati da 1 solo genitore (salvo diversa disposizione di
legge, per esempio obbligo di esibizione di Green Pass per l’accesso dei genitori), munito di mascherina, all’
INGRESSO C; gli stessi, autonomamente, attraverseranno l’ENTRATA 3.Gli alunni troveranno, nella
postazione della classe indicata da un cartello, i docenti della 1 ora ad accoglierli, e saranno accompagnati in
classe dagli stessi (mantenendo il distanziamento di un metro e la mascherina chirurgica). Il deflusso, in
uscita, avverrà secondo il percorso inverso.
I docenti (con cartello) accompagneranno gli alunni (mantenendo il distanziamento di un metro e la
mascherina chirurgica) nelle seguenti aule:
I A aula n. 41 primo piano
II A aula n. 27 primo piano
III A aula n. 39 primo piano
IVA aula n. 38 primo piano
VA aula n. 40 primo piano
I B aula n. 32 primo piano
II B aula n. 28 primo piano
III B aula n. 34 primo piano
IV B aula n. 30 primo piano
V B aula n. 33 primo piano
I C aula n. 18 piano terra
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III C aula n. 8 piano terra
V C aula n. 31primo piano
Non è consentito ai genitori entrare all’interno dell’edificio scolastico per accompagnare i figli: essi
verranno accolti dai docenti all’ingresso.
Si ricorda che nelle prime settimane di scuola è prevista la seguente scansione oraria:
I.

II.
III.
IV.

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.
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.
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.
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 (fino al 31.05.2021) per il tempo
prolungato, fatti salvi alcuni specifici giorni in cui è previsto orario ridotto.

All’interno della scuola apposita segnaletica verticale ed orizzontale fornisce indicazione sui percorsi
interni e sugli obblighi e divieti per ciascuno (alunno e personale).
Le pause di ricreazione si svolgeranno per tutte le classi dalle ore 10,05 alle ore 10,20 negli spazi
esterni della scuola a partire dal giorno 20 settembre 2021 e fino al 24 settembre 2021 (orario 08:00 – 12:00),
con la seguente articolazione:
Le Classi 1A-1B-1C-2A-2B- svolgeranno la
ricreazione negli spazi adiacenti all’ ingresso
principale nella parte nord e sud.

USCITA 1 (PORTA PRINCIPALE)

Le Classi 3A-3B-3C- IVA - -svolgeranno la
ricreazione negli spazi antistanti la palestra e vicino il
parco giochi.

USCITA 2 (PALESTRA)

Le classi IVB- VA- VB-VC svolgeranno la
ricreazione nello spazio esterno adiacente la
Passerella .

USCITA 3 (SPAZIO ESTERNO ADIACENTE LA
PASSERELLA)

A decorrere dal 27 settembre 2021 (orario 8.00-14,00) e per tutto l’a. s. 2021-2022 le pause di
ricreazione avverranno in 2 momenti: dalle ore 10,05 alle ore 10,20 e dalle ore 12, 05 alle ore 12,20. Le
scolaresche saranno portate negli spazi esterni indicati nella tabella precedente.
Sotto la supervisione e coordinamento dei collaboratori del Dirigente Scolastico e con la
collaborazione di tutti i docenti verrà stabilito il posizionamento delle classi negli spazi esterni durante la
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ricreazione. Tale posizionamento (sempre nel rispetto del distanziamento e dell’obbligo di mascherina
durante lo spostamento medesimo) deve essere chiaro e preciso prima del primo giorno in cui si svolge la
ricreazione: quindi già a partire dal 20 settembre 2021.
All’uscita gli alunni verranno accompagnati dai docenti nei medesimi punti da cui gli alunni sono
entrati ed i genitori (salvo diversa disposizione di legge, per esempio obbligo di Green Pass) li riaccoglieranno
esattamente dove li hanno lasciati. Sotto la supervisione e coordinamento dei collaboratori del Dirigente
Scolastico e con la collaborazione dei docenti verrà stabilito un ordine di uscita dalle classi (per percorrere
il percorso inverso all’entrata). Tale ordine di deflusso deve essere chiaro e preciso prima del primo giorno di
scuola.
Si ricorda che gli orari del servizio scolastico sono già stati indicati nella circolare n. 005 del 02
settembre 2021, sempre disponibile sul sito www.icnavarra.edu.it.
I docenti incaricati della formulazione dell’orario scolastico interno settimanale sono tenuti a
consegnare lo stesso (sia l’orario provvisorio sia l’orario definitivo) almeno 48 ore prima che il suddetto orario
entri in vigore, ovvero entro il giorno 14 settembre 2021: la consegna avverrà con invio di mail all’indirizzo
tpic81000x@istruzione.it.
Accoglienza ed incontro con il Dirigente Scolastico avverranno nei primi giorni di scuola nel cortile
della scuola in modo scaglionato nel tempo e per gruppi di classe.
I gentili genitori sono invitati alla massima collaborazione: pertanto, non entreranno per alcun motivo
all’interno dell’edificio per accompagnare i figli né creeranno assembramento nei cortili e nello spazio
antistante la scuola (salvo diversa disposizione di legge, per esempio obbligo di Green Pass per accedere alle
pertinenze dell’edificio scolastico da parte dei genitori). Anche all’uscita dei figli dalla scuola, li attenderanno
(eventualmente) all’esterno dell’edificio senza creare alcun assembramento. Si rappresenta l’importanza di
indossare la mascherina anche per i genitori nei momenti in cui (pur all’aperto) stanno accompagnando o
riprendendo i figli a scuola: si consideri che nella attuale situazione di pandemia, le precauzioni sono sempre
auspicabili.
Nel caso di situazioni specifiche da risolvere con gli uffici di segreteria, con i docenti o con il Dirigente
Scolastico, bisogna stabilire un appuntamento per via telematica ovvero risolvere la questione tramite
telefono. Le regole per l’accesso degli adulti nella scuola sono state chiaramente definite da regolamenti
interni della scuola e da prescrizioni del Dirigente Scolastico, fermo restando la possibilità di modifiche dovute
all’introduzione di nuove normative (per esempio obbligo per i genitori di esibizione della Certificazione verde
Covid19 Green Pass prima di poter entrare nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze, ovvero cortili,
parcheggi, spazi, etc.): tutti sono tenuti a conoscerle ed attuarle.
Si ringrazia per l’apprezzata collaborazione e si prega di gradire cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Prof.re Giacomo Raspanti
* Il presente atto è firmato digitalmente

4

Firmato da:
RASPANTI GIACOMO
Dirigente Scolastico
I.C. Nino Navarra Alcamo
10/09/2021 17:56:13

