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Circ. n. 95 
 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Alla RSU d’Istituto 
 

Al Dirigente dell’Ambito Territoriale CL-EN 

Al Sindaco del Comune di Agira 

Al Comando dei Carabinieri di Agira 

Al Comandante dei Vigili Urbani di Agira 

Al sito web 
 

Oggetto: riorganizzazione attività didattiche in presenza dal 18 al 22 dicembre 2020 

 

Facendo seguito alla chiusura per ordinanza sindacale dei due plessi “D. Siculo” e “G. Marconi” a causa di 

un malfunzionamento delle due caldaie, si comunica quanto segue: 

 il plesso “D. Siculo” rimarrà chiuso, come da ordinanza sindacale, fino al 6 gennaio perché la caldaia 

dovrà essere sostituita. 

 il plesso “G. Marconi” dal 18 dicembre sarà riaperto ma cinque aule saranno inutilizzabili per un 

guasto all’impianto di riscaldamento localizzato, limitato ad una parte dell’edificio e che non può 

essere risolto nell’immediato. 

Pertanto, dal 18 al 22 dicembre l’organizzazione del tempo scuola e l’allocazione delle classi coinvolte 

saranno rimodulate, come da delibera del Consiglio di Istituto, con l’attivazione di due turni di presenza a 

scuola (uno antimeridiano e uno pomeridiano), la riduzione a 50’ dell’unità oraria per le classi di scuola 

secondaria e l’allocazione di alcune classi nei locali del vicino I.I.S. “F. Fedele”. 

Le classi di Primaria a tempo pieno svolgeranno regolarmente le attività didattiche dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 e resteranno allocate tutte nel plesso “G. Marconi”. 

Il tempo scuola per le classi di Primaria a tempo normale è per tutti dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per 

permettere ai collaboratori scolastici di sanificare i locali prima dell’ingresso a scuola degli alunni coinvolti 

nel turno pomeridiano. 
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Le classi della scuola secondaria svolgeranno le attività didattiche in parte in orario antimeridiano (IC, IIE, 

IIIC e IIID) dalle ore 8.00 alle ore 13.00, in parte in orario pomeridiano (dalle ore 14.00 alle ore 19.00). Le 

unità orarie saranno di 50’. 

Gli accessi al plesso “G. Marconi” continueranno ad essere i quattro utilizzati nel corso del corrente anno 
scolastico. 

TURNO ANTIMERIDIANO 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 

Plesso “G. Marconi” 

PORTONE DI INGRESSO CLASSI ORDINE DI SCUOLA PIANO 

1 (portone principale) 

4aC T.P. Primaria 

I PIANO 1ac Primaria 

IC Secondaria 

2 (portone anteriore 

lato “F. Fedele”) 

5aA Primaria 

I PIANO 
5aB Primaria 

5aC Primaria 

IIE Secondaria 

3 (cancello posteriore 

cortile piccolo) 

1aA T.P. Primaria 
PIANO TERRA 

1aB T.P. Primaria 

4 (cancello posteriore 

cortile grande) 

2aB T.P. Priamaria 

PIANO TERRA 
1aD Primaria 

4aA Primaria 

4aB Primaria 

Gli orari del suono della campana restano quelli già in vigore, distanziati di tre minuti l’uno dall’altro per 

evitare assembramenti e le classi di Primaria continuano a seguire lo ordine di ingresso. 

 

 

 1 1 

1 1 

1 2 

3 4 



Sede dell’I.I.S. “F. Fedele” (Turno antimeridiano) 

PORTONE DI INGRESSO CLASSI ORDINE DI SCUOLA AULA 

Ingresso principale 

IIIC Secondaria Laboratorio 

IIID Secondaria Aula magna 

IIIA Primaria Piano terra 

IIIB Primaria Piano terra 

VA Primaria Primo piano 

Anche le due classi di scuola secondaria ospitate nei locali dell’I.I.S. “F. Fedele” svolgeranno le attività 

didattiche nel turno antimeridiano, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

TURNO POMERIDIANO 

dalle ore 14.00 alle ore 19.00 

Plesso “G. Marconi” 

PORTONE DI INGRESSO CLASSI ORDINE DI SCUOLA PIANO 

1 (portone principale) 
IIA SECONDARIA 

I PIANO 
IB SECONDARIA 

2 (portone anteriore 

lato “F. Fedele”) 

IIIA SECONDARIA 

I PIANO IIB SECONDARIA 

IIC SECONDARIA 

3 (cancello posteriore 

cortile piccolo) 
IIIB SECONDARIA PIANO TERRA 

4 (cancello posteriore 

cortile grande) 

IA SECONDARIA 

PIANO TERRA ID SECONDARIA 

IID SECONDARIA 

 

Ai collaboratori scolastici, insieme al ringraziamento per la disponibilità già dimostrata, viene rivolta 

ancora una volta la raccomandazione di curare scrupolosamente la sanificazione dei locali e delle 

suppellettili durante il cambio di turno delle classi all’interno della stessa aula, utilizzando tutti i materiali 

igienizzanti disponibili a scuola e i macchinari per le pulizie. 

Agli alunni si raccomanda il massimo rispetto per i locali e gli arredi dei plessi nei quali sono ospitati. 

Per tutti continuano a valere le norme di prevenzione del contagio da Covid già richiamate in diverse 

comunicazioni. 

 



L’organizzazione del tempo scuola così proposta nasce dalla consapevolezza che ogni ora di attività 

didattica in presenza è per gli alunni un momento importante di crescita umana e culturale, insieme ai 

compagni e ai docenti. Anche se per pochi giorni e con orari pomeridiani, magari con qualche disagio per 

docenti e famiglie, in un anno scolastico così inconsueto e imprevedibile, già caratterizzato da diversi 

giorni di sospensione delle attività didattiche in presenza, la Nostra Scuola dimostra ancora una volta di 

credere fermamente nel valore dell’istruzione e nella forza della collaborazione sinergica fra Istituzioni per 

affrontare al meglio anche gli eventi accidentali. 

A tutti coloro che hanno contribuito alla riorganizzazione del tempo scuola in presenza (pur con la chiusura 

totale e parziale dei due plessi più capienti dell’Istituto), viene rivolto un vivo ringraziamento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ovità ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


