
 
Circ. n. 11 

Palermo, 11.09.2020 

Ai Docenti e al Personale ATA dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e alle Famiglie  

Al DSGA dott.ssa A. Costanzo 

Al sito istituzionale 

 

 

OGGETTO – DISPOSIZIONI PRIMI GIORNI DI SCUOLA  

 

Come da circolare interna n. 9 del 09.09.2020, da Lunedì 14 avrà inizio l’attività didattica della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di I gr., con una fase iniziale di accoglienza predisposta dai Docenti in questi giorni di 

programmazione propedeutica al ritorno a scuola degli Alunni. 

L’avvio dell’attività didattica avverrà in maniera scaglionata per giorni e orari, come da calendario già pubblicato nella 

suddetta circolare e, al fine di agevolare la serena ripresa delle lezioni in presenza, si chiede, cortesemente, ai Genitori 

la piena collaborazione. Pertanto si raccomanda di: 

 rispettare con la massima puntualità l’orario di ingresso della classe del proprio/a Figlio/a; 

 rispettare i percorsi segnati per terra e le indicazioni che saranno fornite dal Personale Scolastico; 

 all’orario previsto entrare in fila indiana, al fine di evitare assembramenti, rimanendo all’esterno dell’edificio 

scolastico, dove saranno predisposti dei banchi (uno per classe) per la consegna/compilazione della 

modulistica di rito; 

 possibilmente stampare e compilarei moduli richiesti,  pubblicati nel sito istituzionale – news, a casa al fine di 

accelerare i tempi; 

 portare e utilizzare la propria penna personale; 

 non entrare dentro l’edificio scolastico e non accompagnare il proprio/a Figlio/a in classe; 

 non dimenticare la mascherina. 

Si comunica, inoltre, che: 

 gli Alunni saranno accompagnati nelle aule dai Docenti e, limitatamente alle Classi I della Scuola Primaria, dai 

Docenti della Scuola dell’ Infanzia; 

 a tutti gli Alunni sarà fornita la mascherina chirurgica fino ad esaurimento della scorta consegnata alla Scuola. 

I Docenti della Scuola Primaria presteranno servizio secondo l’assegnazione delle cattedre; al fine, però, di garantire 

tempestivamente eventuali sostituzioni non previste e di supportare i Colleghi nella gestione dell’attività di accoglienza 

i Docenti delle classi III saranno in servizio Lunedì 14 e i Docenti delle Classi IV Martedì 15. 

 

                                                                                                                           F.to* Dirigente Scolastico  

                                                                                                                               Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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