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Prot. n.4747        Messina 16 settembre 2020 

Ai Genitori e agli Studenti 

A tutto il Personale Docente e ATA 

Al Presidente e ai Sig.ri Componenti del Consiglio di Istituto 

Alla RSU 

Al RSPP 

Al Medico competente 

Al DSGA 

Al Portale Argo 

Al Sito web 

Oggetto: Piano di avvio a.s. 2020-21 “Rientriamo all’I.C. Pascoli-Crispi” 

Premessa 

L’I.C. Pascoli-Crispi comprende 4 plessi situati in un contesto territoriale centrale ed ha una 

popolazione scolastica di circa 1068 alunni suddivisi per i tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria e 

Secondaria di primo Grado). 

Il rispetto delle norme di distanziamento e di carattere igienico sanitario previste nelle Linee Guida 

D.M. n. 39 del 26/06/2020 “PIANO SCUOLA 2020/2021 – Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”,  

nel documento tecnico del CTS del 28/05/2020, successive modifiche ed integrazioni e nei 

documenti prodotti dai sotto-tavoli regionali, nota USR Sicilia n. 22106 del 04/09/2020 ha imposto 

la necessità di reperire nuovi spazi, che sono stati individuati nel primo piano del Plesso Juvara 

(giusta deliberazione della Giunta della Città di Messina n.451 del 07/09/2020). I nuovi locali 

scolastici non sono subito utilizzabili, ma richiedono interventi di edilizia leggera a carico dell’Ente 

Locale che si è già attivato in tal senso. 

Inoltre, è stato assegnato un budget per la copertura finanziaria di n. 10 posti docente e n. 3 posti 

di collaboratore scolastico di organico aggiuntivo Covid-19 per assicurare l’avvio del prossimo anno 

scolastico in presenza e garantire, in ragione del perdurare dell’emergenza sanitaria, le migliori 

condizioni di sicurezza per gli studenti e tutto il personale scolastico rispetto al rischio di contagio 

dal virus SARS-Covid 2. 

Per l’a.s. 2020/21 verranno costituite classi parallele collaterali di appoggio composte da sotto-

gruppi di alunni in esubero nelle classi di appartenenza che turneranno con cadenza settimanale, 

tranne gli alunni disabili e con DSA/BES certificati; precisamente, saranno formate secondo le 



Istituto Comprensivo “Pascoli-Crispi” - Messina   
_________________________________                                                                                             
   

 

       ____________________________________________________________________________________________ 

codice meccanografico: MEIC87300T – MEMM87301V - MEEE873032 – MEAA87304T – MEAA87302Q 

                                                                                                                                                                              pag.  2  

modalità sopra descritte le seguenti classi aggiuntive: n. 1 sez. infanzia plesso Ex IAI; n. 5 classi 

primaria; n. 1 classe prima e n. 1 classe seconda/terza secondaria di primo grado. 

Allo stato dell’arte, non essendo certo il termine dei lavori di adeguamento del Plesso Juvara, si 

propone il seguente piano di avvio dell’a.s. 2020-21. 
 

 
“Rientriamo all’I.C. Pascoli-Crispi” 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 16/09/2020 

 
Scuola dell’Infanzia 

Nel rispetto delle indicazioni  ministeriali per la ripresa delle attività nelle scuole dell’infanzia, che 

raccomandano “l’organizzazione della giornata educativa in modo sereno e rispettoso delle 

modalità tipiche dello sviluppo infantile, in modo che i bimbi possano esprimersi con naturalezza e 

senza costrizioni, in cui promuovere autonomia e consapevolezza, anche in merito all’acquisizione 

di pratiche igienico-sanitarie in modalità ludico-ricreativa” (prf Piano Scuola 2020-21); di seguito 

vengono date le disposizioni in merito all’organizzazione della scuola dell’infanzia plessi F. CRISPI ed 

Ex IAI. 

Si precisa che per questo ordine di scuola, in assenza di problemi di spazi e personale, le lezioni si 

svolgeranno regolarmente. 

 

Giorno 24.09.2020   ore 9:30-12:30 ingresso SOLO nuovi iscritti: 

Plesso Crispi 

Sezione A Ore 9:30 – 12:30 Ingresso/Uscita Via S. Giovanni Di Malta 

Sezione B Ore 9:30 – 12:30 Ingresso/Uscita Cortile Via Mons. D’Arrigo 

Plesso EX–IAI 

Sezioni D – B 

Ingresso Ore 9:00-9:30 
Entrata segnalata ingresso Casa Pia. 

Rispettando il distanziamento. 

Uscita ore 12:00 Come sopra 

Sezioni A – C 

Ingresso ore 9:30 – 10:00 
Entrata segnalata ingresso Casa Pia. 

Rispettando il distanziamento. 

Uscita ore 12:30 Come sopra 

 

-  Giorno 25.09.2020, ore 9:30-12:30   accoglienza SOLO bambini già frequentanti 

Ingresso ed uscita, come sopra indicato per tutti i due Plessi  
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- Dal giorno 28 Settembre a giorno 2 Ottobre, ore 9:30-12:30 tutti i bambini dei due Plessi.  

Entrata e uscita secondo la tabella di cui sopra e con il seguente orario:  

Ingresso : Ore 9:00-9:30 vecchi iscritti         ore 9:30-10:00 nuovi iscritti 

Uscita : Ore 12:00  nuovi iscritti                     ore 12:30 vecchi iscritti 

 

- Dal giorno 5 Ottobre a giorno  9 Ottobre 2020 restano valide le modalità  di ingresso indicate 

per l’accoglienza e si osserveranno gli orari del seguente prospetto:  

Plesso centrale F.sco Crispi: 

SEZIONE  A 
 

INGRESSO 

8:15 - 9:15 LATERALE, VIA SAN GIOVANNI DI MALTA 

USCITA 

12:00 - 12:15 LATERALE, VIA SAN GIOVANNI DI MALTA 

SEZIONE  B 

INGRESSO 

8:15 - 9:15 VIA MONS. D’ARRIGO 

USCITA 

12:00 - 12:15 VIA MONS. D’ARRIGO 

  
Plesso EX- IAI: 

SEZIONI A-B-C-D INGRESSO 

FASCIA 1 
ore 8:00 - 8:15  

sezioni D-A 
Entrata segnalata ingresso Casa Pia. 

Rispettando il distanziamento. 

FASCIA 2 
Ore 8:15 - 8:30  

sezioni C-B 
Come sopra 

SEZIONI A-B-C-D USCITA 

FASCIA 1 
Ore 12:00  

sezioni D- A 
Come sopra 

FASCIA 2 
Ore 12:15  

sezioni C- B 
Come sopra 
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Dal 12 Ottobre 2020 si effettuerà orario completo con le modalità sopradette: 

Plesso centrale F.sco Crispi: 

SEZIONE  A 
 

INGRESSO 

8:15-9:15 LATERALE, VIA SAN GIOVANNI DI MALTA 

USCITA 

12:30-13:15 LATERALE, VIA SAN GIOVANNI DI MALTA 

SEZIONE  B 

INGRESSO 

8:15-9:15 CANCELLO CENTRALE, VIA MONS. D’ARRIGO 

USCITA 

12:30-13:15 CANCELLO CENTRALE, VIA MONS. D’ARRIGO 

 

Plesso EX- IAI: 

SEZIONI A-B-C-D INGRESSO 

FASCIA 1 
Ore 8:00 - 8:15 

sezioni D-A 
Entrata segnalata ingresso Casa Pia: 

Rispettando il distanziamento: 

FASCIA 2 
Ore 8:15 - 8:30 

sezioni C-B 
Come sopra 

SEZIONI A-B-C-D USCITA 

FASCIA 1 
Ore 13:00 

sezioni D-A 
Come sopra 

FASCIA 2 
Ore 13:15 
sezioni C-B 

Come sopra 

 

N.B.: nel plesso Crispi è consentito l’accesso al cortile della scuola rigorosamente ad un solo 

accompagnatore munito di mascherina che deve rimanere al di fuori della sezione mantenendo il 

distanziamento, per consegnare e prelevare i bambini (l’adulto accompagnatore verrà registrato, 

verrà misurata la temperatura e finite le predette operazioni lascerà il luogo velocemente). 

Si raccomanda che l’accompagnamento ed il prelevamento del bambino siano effettuati da un solo 

adulto, munito di DPI, che si fermerà in zona attestazione indicata, consegnando i bimbi al personale 

incaricato e ricevendoli da esso, in quanto non si potrà accedere alle sezioni, per evitare 
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contaminazioni. In generale, i bambini verranno consegnati ai genitori o a chi esercita la 

responsabilità genitoriale ed in alternativa ad incaricati maggiorenni, individuati con delega. Ogni 

variazione dovrà essere tempestivamente comunicata alla segreteria ed agli insegnanti. 

La sezione a tempo normale (Plesso Ex IAI Casa Pia) effettuerà orario antimeridiano, fino alla data 

d’inizio del servizio di refezione scolastica che sarà resa nota con successiva comunicazione. 

Le attività didattiche per il plesso Crispi, stante condizioni meteo favorevoli, si svolgeranno, 

prediligendo gli spazi esterni (es: cortile via Monsignor D’Arrigo) del nostro istituto ed utilizzando 

alternativamente gli spazi dedicati all’infanzia (aula laboratorio 3- Biblioteca 0-6 ed aula 103). 

 

ACCOGLIENZA SCUOLA PRIMARIA 

La ripartenza della scuola primaria F.Crispi avverrà gradualmente e per classi parallele secondo il 

seguente calendario:   

DATA ORA - CLASSI INGRESSO / USCITA 

Giovedì 24/09/2020 
ore 8:15 -12:15  
Accoglienza   classi prime                         

Via Monsignor D’Arrigo – Cortile grande 

Venerdì 25/09/2020  
ore 8:15 -12:15      Prime 

ore 8:30 -12:30      Seconde  

Via Monsignor D’Arrigo – Cortile grande 

    “                                                      “ 

Lunedì 28/09/2020  

 

ore 8:00 - 12:00     Terze                     

ore 8:15 -12:15       Quarte  

ore 8:30 -12:30       Quinte 

Via Monsignor D’Arrigo – Cortile grande                       

   “                                                         “ 

   “                                                         “ 

Martedì 29/09/2020  
ore 8:15 -12:15      Prime 

ore 8:30 -12:30      Seconde 

Via Monsignor D’Arrigo – Cortile grande 

  “                                                        “ 

Mercoledì 30/09/2020 
 

ore 8:00 - 12:00      Terze                     

ore 8:15 -12:15       Quarte  

ore 8:30 -12:30       Quinte 

Via Monsignor D’Arrigo – Cortile grande                       

   “                                                         “ 

   “                                                         “ 

giovedì 01/10/2020 
 

ore 8:15 -12:15      Prime 

ore 8:30 -12:30     Seconde 

Via Monsignor D’Arrigo – Cortile grande 

   “                                                          " 

 
Venerdì 02/10/2020 
 

ore 8:00 - 12:00      Terze                     

ore 8:15 -12:15       Quarte  

ore 8:30 -12:30       Quinte 

Via Monsignor D’Arrigo – Cortile grande                       

   “                                                         “ 

   “                                                         “ 

 

Gli alunni saranno accolti dalla docente della prima ora al cancello di ingresso in Via Monsignor 

D’Arrigo, dove saranno consegnati dal docente dell’ultima ora al genitore e/o suo delegato. Nel 

rispetto delle misure di sicurezza anti-covid non sarà consentito l’accesso ai genitori nel cortile della 

scuola. 
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ACCOGLIENZA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Gli studenti della secondaria di primo grado riprenderanno le lezioni secondo il seguente calendario: 

DATA ORA CLASSI INGRESSO / USCITA 

Giovedì 24/09/2020 08:00 – 12:00 Prime Via Monsignor D’Arrigo – Cortile piccolo 

Venerdì 25/09/2020 08:00 – 12:00 
Prime Via Monsignor D’Arrigo – Cortile piccolo 

Seconde Via Gran Priorato 

Lunedì 28/09/2020 08:00 – 12:00 Terze Via Gran Priorato 

Martedì 29/09/2020 08:00 – 12:00 
Prime Via Monsignor D’Arrigo – Cortile piccolo 

Seconde Via Gran Priorato 

Mercoledì 30/09/2020 08:00 – 12:00 Terze Via Gran Priorato 

Giovedì 01/10/2020 08:00 – 12:00 
Prime Via Monsignor D’Arrigo – Cortile piccolo 

Seconde Via Gran Priorato 

Venerdì 02/10/2020 08:00 – 12:00 Terze Via Gran Priorato 

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Nel caso in cui i locali del Plesso Juvara non siano disponibili,  a decorrere dal 05/10/2020 e fino al 

06/11/2020, gli studenti della scuola primaria e secondaria effettueranno un orario ridotto di 4 ore 

giornaliere (con eventuale obbligo di recupero appena possibile in orario pomeridiano e/o il sabato 

mattina) e doppi turni con orario pomeridiano dalle ore 13:30 alle ore 17:30 soltanto per le classi 

parallele collaterali di appoggio, mentre tutte le altre classi della scuola primaria e secondaria 

seguiranno le lezioni in orario antimeridiano. Con successiva circolare verrà comunicato l’orario 

provvisorio delle lezioni e la composizione delle classi parallele collaterali di appoggio con la 

turnazione settimanale.                                                                                                                                                         

Dalla data in cui i locali del Plesso Juvara saranno disponibili, si utilizzeranno le aule aggiuntive con 

una turnazione mensile delle classi parallele dello stesso ordine di scuola (per evitare promiscuità di 

studenti di età differente), eccetto classi prime e seconde della primaria e prime della secondaria, e 

classi con alunni con difficoltà di deambulazione della secondaria secondo il prospetto di seguito 

riportato:  

Mese Classi 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2e e 3e SECONDARIA 

DICEMBRE/GENNAIO 5e PRIMARIA 

GENNAIO/FEBBRAIO 4e PRIMARIA 

FEBBRAIO/MARZO 3e PRIMARIA 
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Plesso centrale – scuola primaria  

Orario ingresso/uscita definitivo 

 

CLASSI 
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO 
USCITA 

INGRESSO – USCITA 

1e 8:00 13:25 CANCELLO CENTRALE, VIA MONS. D’ARRIGO 

2e - 3e 8:15 13:40 CANCELLO CENTRALE, VIA MONS. D’ARRIGO 

4e - 5e 8:30 13:55 CANCELLO CENTRALE, VIA MONS. D’ARRIGO 

 

 

Plesso centrale – scuola secondaria 

Orario ingresso/uscita definitivo 

 

CLASSI 
ORARIO 

ENTRATA 
ORARIO 
USCITA 

INGRESSO - USCITA 

1A – 2A – 1B   
2B – 1C – 2C   

1D – 2D 
08:00 14:00 Via Monsignor D’Arrigo – Cortile piccolo 

2E -2F – 3A – 3B  
3C – 3D – 3E 

08:00 14:00 Via Gran Priorato 

 

La nostra scuola confida nella collaborazione e nel senso di responsabilità delle famiglie, soprattutto 

per il rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie (che troverete indicate sul sito della scuola), delle 

regole del distanziamento sociale e delle fasce orarie all’interno delle quali devono essere 

rigorosamente compiute le operazioni di ingresso e di uscita degli studenti. 

Si rammenta di consultare periodicamente il sito www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it 

Il suddetto Piano sarà suscettibile di modifiche/integrazioni sulla base dell’andamento 

dell’epidemia da Sars-Cov2 e di nuove disposizioni delle autorità competenti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott:ssa Angelina Benvegna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs 39/1993 

http://www.istitutocomprensivopascoli-crispi.edu.it/

