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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. 029

Alcamo, 11 settembre 2021
-

AGLI ALUNNI Sec. I Grado
AI GENITORI Sec. I Grado
AI PERSONALE Sec. I Grado
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 Nino Navarra sin dai primi
giorni a. s. 2021-2022
Si forniscono le seguenti istruzioni per afflusso/deflusso e spostamenti degli alunni nel plesso Nino
Navarra sin dai primi giorni a. s. 2021-2022, precisamente a partire dal giorno 16 settembre 2021.
L’ingresso degli alunni della Secondaria di primo grado avverrà attraverso gli ingressi e le entrate di
seguito descritte come segue:
ENTRATA / USCITA 1 (nel cortile interno dove si trova campo di basket)
Classi
2G-3E-2E
Ingresso A
Cancello con passo carraio
(alla fine di Viale Italia)

Ingresso B
Cancello con scala

ENTRATA / USCITA 2 (nel cortile interno, oltre il campo di basket, accanto allo
scivolo per disabili)
Classi
1E-1F-2F-3F-2D-1C
ENTRATA / USCITA 3 (ingresso principale sotto porticato)
Classi
2A-1A-2C-1D-1B-2B
ENTRATA / USCITA 4 (ingresso in fondo in zona ex mensa)
Classi
3G-3H-3B-3A-3D-3C
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All’ingresso dell’Istituto, nei primi due giorni di scuola, gli alunni troveranno i docenti (con cartello) ad
accoglierli e saranno accompagnati dagli stessi (mantenendo il distanziamento di un metro e la mascherina
chirurgica) nelle seguenti aule:
I A aula n. 7 piano terra
II A aula n. 8 piano terra
III A aula n. 19 piano terra
I B aula n. 4 piano terra
II B aula n. 3 piano terra
III B aula n. 18 piano terra
I C aula n. 11 piano terra
II C aula n. 6 piano terra
III C aula n. 12 piano terra
I D aula n. 5 piano terra
II D aula n. 23 piano terra
III D aula n. 13 piano terra
I E aula n. 40 primo piano
II E aula n. 39 primo piano
III E aula n. 38 primo piano
I F aula n. 41 primo piano
II F aula n. 42 primo piano
III F aula n. 54 primo piano
2G aula n. 37 primo piano
2G aula n. 16 piano terra
3H aula n. 17 piano terra
Non è consentito ai genitori entrare nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze per accompagnare i
figli: essi verranno accolti dai docenti all’ingresso nei primi due giorni; dal terzo giorno di scuola, gli alunni si
recheranno in autonomia nelle classi di loro appartenenza.
Quanto testé prescritto per il giorno 16 settembre 2021, si ripeterà esattamente anche per il giorno 17
settembre 2021. Il giorno 20 settembre 2021, gli alunni effettueranno in autonomia quanto prescritto per
l’ingresso e per l’uscita nei giorni 16 e 17 settembre 2021: in sostanza, non saranno accompagnati dai docenti,
ma entreranno ed usciranno da soli dall’edificio e dalle classi, seguendo prescrizioni e regole che avranno
appreso nei primi due giorni di scuola. I docenti tuttavia si divideranno opportunamente (tra classe, cortili,
ingressi ed aule) per vigilare (con rigore) che gli alunni stiano attuando quanto previsto per afflussi e deflussi.
Si ricorda che nelle prime settimane di scuola è prevista la seguente scansione oraria:
I.
II.

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.
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.
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

IX.

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.
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.
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.
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.
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
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.
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.

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 nel cortile della scuola a partire dal giorno 20 settembre 2021 e
fino al 24 settembre 2021, con la seguente articolazione:
ore 9.55
Classi
2G-3E-2E uscita / entrata 1
2D-1C uscita / entrata 2
1D-1B-2B uscita / entrata 3
3G-3H-3B uscita / entrata 4
ore 10.55
1E-1F-2F-3F uscita / entrata 2
2A-1A-2C uscita / entrata 3
3A-3D-3C uscita / entrata 4
A decorrere dal 27 settembre 2021, la ricreazione avrà questa articolazione:

Turno 1

Primo intervallo 9.55Classi
2G-3E-2E uscita / entrata 1
2D-1C uscita / entrata 2
1D-1B-2B uscita / entrata 3
3G-3H-3B uscita/ entrata 4
Secondo intervallo 10.55
Classi
1E-1F-2F-3F uscita / entrata 2
3
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2A-1A-2C uscita/ entrata 3
3A-3D-3C uscita / entrata 4

Turno 2

Primo intervallo 11.55Classi
2G-3E-2E uscita / entrata 1
2D-1C uscita / entrata 2
1D-1B-2B uscita / entrata 3
3G-3H-3B uscita / entrata 4
Secondo intervallo 12.55
Classi
1E-1F-2F-3F uscita / entrata 2
2A-1A-2C uscita / entrata 3
3A-3D-3C uscita / entrata 4

Sotto la supervisione e coordinamento dei collaboratori del Dirigente Scolastico e con la
collaborazione di tutti i docenti verrà stabilito il posizionamento delle classi nei due cortili durante la
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 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.
A partire dal giorno 27 settembre 2021, entrata ed uscita degli alunni avverranno in modo autonomo
secondo le prescrizioni previste per il giorno 16 settembre 2021, con la differenza che i docenti svolgeranno la
forma abituale di accoglienza / vigilanza come negli anni scolastici precedenti e la vigilanza sugli ingressi è
affidata, come in passato ai collaboratori scolastici. 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.
Sotto la supervisione e coordinamento dei docenti di Scienze motorie verrà stabilito un ordine di
spostamento all’interno dell’edificio per la fruizione della palestra ed il posizionamento delle classi nel cortile e
nel campo all’interno dell’edificio.
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Accoglienza ed incontro con il Dirigente Scolastico avverranno nei primi giorni nel cortile della scuola
(lato campo di basket e palestra) 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 sui marciapiedi o nella piazza
antistante la scuola. 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: 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

Firmato da:
RASPANTI GIACOMO
Dirigente Scolastico
I.C. Nino Navarra Alcamo
09/09/2021 18:31:45
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