
 

 
Circ. n. 23 

Palermo, 28.09.2020 

 

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

Agli Alunni e ai Genitori tramite diario  

Al DSGA 

Al sito istituzionale 

OGGETTO – ORARIO SCOLASTICO GIOVEDÌ 1 E VENERDÌ 2 OTTOBRE  

Come da delibera n. 37 del Consiglio d’Istituto dell’08.09.2020, si comunica che Giovedì 1 e Venerdì 2 Ottobre le lezioni della 

Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I gr. termineranno alle ore 12:00. Per la Scuola dell’Infanzia l’orario continuerà ad 

essere, fino a nuova comunicazione, 8:15/11:15. 

Dalla ore 10:00 alle ore 10:15 sarà fatta una pausa, durante la quale gli Alunni rimarranno nelle proprie aule e potranno consumare 

la merenda rigorosamente seduti al proprio banco, dopo essersi igienizzate le mani. Si ricorda, inoltre, che non è ammesso alcuno 

scambio di cibi o bevande. 

Per quanto riguarda l’accesso ai servizi igienici i Docenti segnaleranno in un apposito registro  i nominativi degli Alunni che si 

recheranno in bagno, indicandone anche l’orario. 

Per recarsi in bagno, non potranno uscire più di due Alunni alla volta (1 alunno e 1 alunna). Al fine di evitare assembramenti, 

l’accesso ai bagni sarà comunque contingentato dai Collaboratori Scolastici che vigileranno sul rispetto del distanziamento. Gli 

Stessi provvederanno alla sorveglianza nel tragitto aula-servizi igienici. 

L’uso dei servizi igienici per la Scuola Secondaria di I gr. sarà regolamentato e scaglionato internamente, durante la II e la III ora, 

secondo il sottostante prospetto, ed i Collaboratori Scolastici cureranno la sanificazione degli stessi.: 

I. Primo turno – ore 10:15/10:35 1^ A, 1^ B piano terra + 2^ B, 2^ C I piano 

 Ore 10:35/10:45 Pulizia servizi igienici 

II. Secondo turno – ore 10:45/11:05 1^ C, 2^ A piano terra + 3^ A, 3^ C I piano 

 Ore 11:05/11:15 Pulizia servizi igienici 

III. Terzo turno ore 11:15/11:35  3^ B, 3^ F. 

 

Si comunica, infine, che da giovedì 1 Ottobre l’ingresso/uscita delle classi della Scuola Secondaria di I gr avverranno attraverso i 

due cancelli di via Tindari con la seguente distribuzione: 

 cancello centrale – 1^ A, 1^ B, 1^ C, 2^ A, 3^ B, 3^ F 

 cancello laterale lato palestra – 2^ B, 2^ C, 3^ A, 3^ C.. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                                                                            F.to* DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               Prof.ssa Sabina Minardi 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 
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