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          Messina 01 ottobre   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”- AGGIORNAMENTO prot. n. 

4747 del 16/09/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Piano di avvio a.s.2020/21 prot. n. 4747 del 16/09/202 approvato con delibera n.75 del 
Consiglio d’Istituto del 16/09/2020; 

Visto il verbale della Commissione per il contrasto alla diffusione di COVID-19 a.s. 2020-21 riunitasi 
in data 29/10/2020; 

Vista la relazione del medico competente Dott. Giuseppe Muraca e del RSPP Ing. Daniele Donato 
Orioles, prot.n. 5244 del 30/09/2020, concernente “Nuove indicazioni operative sulla gestione 
delle classi in riferimento all’andamento epidemiologico dell’Emergenza Covid-19” in cui i 
predetti esperti dichiarano “ la decisione di utilizzare il metodo della rotazione degli alunni 
nelle classi di appoggio, che il Governo e la necessità consigliano, purtroppo non esclude, 
seppur in una minima percentuale, l’accadimento di possibili contagi che certamente 
potrebbero aumentare il rischio di quarantena diffusa all’interno dell’istituto rispetto ad una o 
singole classi. Pertanto ci corre l’obbligo di consigliare al Dirigente Scolastico e a tutte le sue 
componenti una rimodulazione delle decisioni sin qui intraprese e utilizzare formule alternative 
che permettano il mantenimento delle classi singole”; 

Vista la delibera n.87 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/09/2020;  
Viste le segnalazioni pervenute da parte di numerosi genitori sul probabile aumento del rischio della 

trasmissione del Covid-19 dovuto alla turnazione degli studenti nelle classi parallele collaterali 
d’appoggio; 

Considerato l’andamento del contagio da Sars-Cov2; 
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Verificato che i locali del Plesso Juvara consentono una nuova sistemazione delle classi nelle aule in 
modo da evitare il determinarsi di esuberi; 

Tenuto conto che come comunicato dall’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Messina, 
i lavori di adeguamento del Plesso Juvara dovrebbero essere ultimati il 20 ottobre 2020; 

Per quanto sopra premesso e motivato, in riferimento alla SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO, dispone l’aggiornamento del Piano in oggetto: 

 
A decorrere dal 05/10/2020 e fino al 30/10/2020, salvo consegna anticipata dei locali del plesso 

Juvara, 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 secondo il seguente calendario: 

• SCUOLA PRIMARIA 

 TURNO ANTIMERIDIANO TURNO POMERIDIANO 

 08:15 / 12:15 08:25 / 12:25 13:30 / 17:30 13:40 / 17:40 

Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 Classi 1e Classi 2e Classi 3e Classi 4e e 5e 

Dal 12/10/2020 al 16/10/2020 Classi 3e Classi 4e e 5e Classi 1e Classi 2e 

Dal 19/10/2020 al 23/10/2020 Classi 1e Classi 2e Classi 3e Classi 4e e 5e 

Dal 26/10/2020 al 30/10/2020 Classi 3e Classi 4e e 5e Classi 1e Classi 2e 

 

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 TURNO ANTIMERIDIANO TURNO POMERIDIANO 

 08:00 / 12:00 13:30 / 17:30 

Dal 05/10/2020 al 09/10/2020 Classi 1e Classi 2e Classi 3e 

Dal 12/10/2020 al 16/10/2020 Classi 3e Classi 1e Classi 2e 

Dal 19/10/2020 al 23/10/2020 Classi 1e Classi 2e Classi 3e 

Dal 26/10/2020 al 30/10/2020 Classi 3e Classi 1e Classi 2e 

 

Dalla data in cui i locali del Plesso Juvara saranno disponibili, non si effettueranno più i doppi turni 

e le lezioni si svolgeranno per tutte le classi in orario antimeridiano completo. 
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Si raccomanda di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie, le 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. 

Ringrazio tutti per il confronto costruttivo e la disponibilità a collaborare per garantire il ritorno a 

scuola degli studenti in sicurezza. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Angelina Benvegna 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art 3 c.2 del D.Lgs 39/1993 
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