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Istituto Comprensivo “Lombardo Radice” 

Piazza Martiri d’Ungheria, 29 – 93100 
Caltanissetta Telefono 0934/591967                 

– Fax 0934/596782 
C.F. 92060590855 - Codice meccanografico: CLIC828004 

                              e-mail: clic828004@istruzione.it - p.e.c.:  
CLIC828004@PEC.ISTRUZIONE.IT sito web: 

www.lombardoradice.gov.it 
 

        

 

Ai sigg. genitori 

dell’I.C. “Lombardo Radice”  

 Caltanissetta  

Al sito web 

Atti 

 

 

Oggetto: informazioni utili per la ripresa dell’a.s. 2020/21. 

 

Gentili genitori, 

nell’approssimarsi dell’apertura del nuovo anno scolastico, desidero inviarVi i miei auguri di buon 

inizio accompagnati da alcune informazioni per affrontare al meglio la “ripartenza”. 

Siamo consapevoli che ci aspetta un anno scolastico complicato e la cui gestione è un processo in 

continuo divenire, ma siamo certi che con la collaborazione di tutti cercheremo di ripartire con 

l’obiettivo principale di garantire ai nostri bambini e bambine, ragazzi e ragazze la massima 

sicurezza possibile, ma soprattutto restituire loro il bisogno di “normalità”, di socialità e di poter 

continuare il processo di apprendimento e di crescita. 

Durante questi mesi estivi, in osservanza delle indicazioni del Ministero dell’Istruzione e delle altre 

autorità sanitarie competenti, abbiamo predisposto quanto necessario per avviare l’anno scolastico 

in sicurezza.  

Consapevoli di dover bilanciare il diritto alla salute con quello all’istruzione, abbiamo dovuto 

riorganizzare molte situazioni logistiche per “mitigare” e contenere il più possibile il rischio di 

aggregazione tipico della comunità scolastica. 

Questo lavoro di riadattamento comporta necessariamente la revisione di alcune norme 

comportamentali individuali e collettive. Elementi decisivi saranno la responsabilizzazione degli 

alunni di tutte le età per l’attuazione di comportamenti sicuri e la collaborazione di tutti i genitori, 

perché il rispetto delle norme va vissuto come contributo personale per il benessere di tutti. 

Fondamentale sarà la partecipazione dei genitori, in termini di auto responsabilità, chiamati a 

sottoscrivere un nuovo Patto educativo di corresponsabilità scuola/famiglia, contenente anche 

aspetti importanti per la benessere personale e pubblico, come il controllo quotidiano della salute 

dei propri figli per ridurre il rischio dell’intera comunità. 

Il Patto educativo di corresponsabilità sarà consegnato in forma cartacea i primi giorni di scuola 

tramite gli alunni, esso dovrà essere firmato e riconsegnato alla scuola. 

Non tutti i tasselli ad oggi sono al loro posto: i banchi monoposto saranno consegnati entro il mese 

di ottobre, così come l’organico del personale non è completo ma in via di assegnazione, le 

manutenzioni a cura dell’amministrazione comunale da completare. 

Per consentire il distanziamento abbiamo riadattato gli spazi e gli arredi esistenti, si è provveduto 

alla rimodulazione delle vie d’ingresso e di uscita e si sono approntati protocolli per il personale e 

gli alunni. 

Preme, comunque, sottolineare che tali misure sono in work in progress, perché non solo sono 

legate all’andamento dell’epidemia e alle conseguenti indicazioni delle autorità competenti, ma 

anche perché nel caso risultassero insufficienti o disfunzionali, si dovrà provvedere a integrarle e/o 

modificarle. 

Per questo Vi chiediamo tanta pazienza e comprensione. 
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Qui di seguito le prime informazioni per la ripartenza 

Le attività didattiche riprenderanno per tutti gli ordini di scuola giorno 24 settembre 2020. 

Orari di funzionamento 

Scuola dell’infanzia  

Tempo antimeridiano:                      ingresso  h. 8:30/9:00         uscita   13:00/13:30 

Tempo prolungato (senza mensa):   ingresso  h. 8:00/9:00         uscita  12:30/13:00  

Tempo prolungato (con mensa):      ingresso  h. 8:00/9:00         uscita  15:30/16:00  

 

N.B.  per gli alunni di 3 anni si organizzerà una prima accoglienza per piccoli gruppi nelle 

date che saranno comunicate dai docenti. 

 

Scuola primaria 

Tempo antimeridiano 

Entrata/uscita differenziata (5 minuti tra le interclassi) con 30 unità orarie di 55 minuti  

Classi Entrata  

1
a
 unità 

oraria 

 

2
a
 unità 

oraria 

 

3
a
 unità 

oraria 

 

4
a
 unità 

oraria 

 

5
a
 unità 

oraria 

 

6
a
 unità 

oraria 

Uscita 

 

Prime  h. 8:30 h. 9:25 h. 10:20 h. 11:15 h. 12:10 h. 13:05 h. 14:00 

Seconde  h. 8:25 h. 9:20 h. 10:15 h. 11:10 h. 12:05 h. 13:00 h. 13:55 

Terze  h. 8:20 h. 9:15 h. 10:10 h. 11:05 h. 12:00 h. 12:55 h. 13:50 

Quarte  h. 8:15 h. 9:10 h. 10:05 h. 11:00 h. 11:55 h. 12:50 h. 13:45 

Quinte  h. 8:10 h. 9:05 h. 10:00 h. 10:55 h. 11:50 h. 12:45 h. 13:40 

 

Tempo Pieno 

Entrata/uscita differenziata (5 minuti tra le interclassi) con 40 ore 

Classi a  

Tempo  

Pieno 

Entrata 

1
a
 ora 

 

2
a
 ora 

 

3
a
 ora 

 

4
a
 ora 

 

5
a
 ora 

Mensa 

6
a
 ora 

 

7
a
 ora 

 

8
a
 ora 

Uscita 

 

Prime  h. 8:30 h. 9:30 h. 10:30 h. 11:30 h. 12:30 h. 13:30 h. 14:30 h. 15:30 h. 16:30 

Seconde  h. 8:25 h. 9:25 h. 10:25 h. 11:25 h. 12:25 h. 13:25 h. 14:25 h. 15:25 h. 16:25 

Terze  h. 8:20 h. 9:20 h. 10:20 h. 11:20 h. 12:20 h. 13:20 h. 14:20 h. 15:20 h. 16:20 

Quarte  h. 8:15 h. 9:15 h. 10:15 h. 11:15 h. 12:15 h. 13:15 h. 14:15 h. 15:15 h. 16:15 

 

N.B. Fin quando non inizierà il servizio mensa, le classi a tempo pieno seguiranno l’orario del Tempo 

antimeridiano. 

 

 

Scuola secondaria 

Tempo scuola:         ingresso  h. 8:00/8:10         uscita   13:50/13:55/14:00 

 

Organizzazione degli ingressi 

I genitori dovranno rimanere fuori dai cancelli sia in entrata che in uscita, rispettando gli orari 

d’ingresso e uscita delle proprie classi per non creare assembramenti e dare la possibilità agli alunni 

e al personale di governare la fase di accoglienza e di ricongiungimento degli alunni. 

 

Per fornire maggiori dettagli, prima dell’inizio delle lezioni saranno organizzate assemblee 

telematiche con i genitori di tutte le classi e sezioni: i link di accesso alle piattaforme saranno 

fornite tramite Registro elettronico.  

Vi consigliamo vivamente di consultare quotidianamente il registro (con la password personale)  e il 

sito della scuola : www.lomardoradice.edu.it 

L’accesso in segreteria avrà come forma principale di comunicazione la modalità telematica: le 

istanze e le documentazioni saranno trasmesse alla e-mail della scuola: clic828004@istruzione.it 

Per le istanze e/o problematiche, per le quali non sia possibile la modalità telematica, l’accesso in 

segretaria sarà limitato in presenza previo appuntamento. 
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Alla presente si allegano: 

 Decalogo per le famiglie 

 Patto educativo di corresponsabilità 

 Integrazione del Regolamento d’Istituto 

 

Sperando di aver fornito le prime indispensabili informazioni per la ripartenza, auguro a tutti Voi 

che il nuovo anno sia il più sereno possibile. 

Siamo sicuri della Vostra consueta comprensione e collaborazione: la scuola deve ripartire per far 

ripartire il Paese. 

Vi invio i miei più cordiali saluti. 

 

 

 

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                           Dott.ssa  Bernardina Ginevra 
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