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CIRCOLARE N. 007 

Ai Docenti 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
All’Albo on line 
Al Sito web 

Oggetto: Apertura anno scolastico 28 Settembre 2020. 

Si comunica che l’apertura della scuola è stata posticipata al 28 settembre 2020. 
La decisione è stata assunta nell’ambito della conferenza dei servizi convocata dal 
sindaco della città di Corigliano Rossano Flavio Stasi presso il Centro di Eccellenza e alla 
quale hanno preso parte tutti i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.  
Il provvedimento tiene conto di una serie di fattori: istituti destinati a seggio elettorale da 
sanificare e riorganizzare; recupero spazi per il distanziamento; problemi di personale 
scolastico sottodimensionato. 
Il primo giorno di scuola gli alunni entreranno sia nella sede centrale sia nei relativi 
plessi seguendo categoricamente le indicazioni predisposte e i suggerimenti dei 
collaboratori scolastici e dei docenti presenti. 
Condizione necessaria per l’entrata degli alunni in aula è l’imprescindibile uso della 
mascherina correttamente indossata. 
Alle ore 8:05 tutti gli alunni appartenenti alle classi (quinte-quarte-terze-seconde) 
entreranno regolarmente nelle proprie classi seguendo le indicazioni apposite. 
Gli alunni delle classi prime (indirizzo ITI) 1A-1B-1C-1D-1F-1G-1H, invece, attenderanno 
nel piazzale antistante  l’ingresso principale, l’appello (ore 8:30 circa) di un delegato del 
DS (prof. Terranova Vincenzo) e accompagnati, dal docente della prima ora, 
raggiungeranno ordinatamente e mantenendo, sempre il distanziamento sociale durante il 
tragitto, la relativa aula ubicata presso la sede centrale ITI o l’ITG “Falcone-Borsellino”. 
Si invitano i docenti in servizio da questo anno al “Green-Falcone e Borsellino” ad 
informarsi correttamente sull’ubicazione dell’ITG nel caso fossero coinvolti in tale 
evenienza di accompagnamento. 
Nelle prime settimane, a causa soprattutto dell’organico ridotto, l’attività didattica avrà il 
seguente svolgimento: 
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prima ora:  08:05 - 09:05 
seconda ora: 09:05 - 10:05 
pausa ricreativa: 10:05 - 10:20 
terza ora:  10:20 - 11:20 
quarta ora:   11:20 - 12:20 
 
La ricreazione verrà effettuata all’esterno dell’istituto, mantenendo sempre, il 
distanziamento sociale e utilizzando gli stessi percorsi ingresso-uscita, sotto la principale 
stretta sorveglianza dei collaboratori scolastici  e di tutti i docenti disponibili. 
I docenti non usufruiranno del giorno libero e, in caso di necessità, potranno essere 
impegnati in eventuali sostituzioni dei colleghi mancanti e anche di anticipare il servizio 
alla prima ora, naturalmente previo preavviso del giorno prima da parte del responsabile 
delle sostituzioni (prof. Campana Natale). 
Si invita tutto il personale alla massima collaborazione al fine di “rodare” il sistema e di 
effettuare, in corso d’opera, tutte le modifiche necessarie per una attività scolastica e 
lavorativa sicura, nel rispetto delle linee guida, a tutte le componenti presenti nell’istituto. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 


