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Ai Sindaci dei Comuni di Antillo, Casalvecchio, Sant’Alessio, Santa Teresa di Riva, Savoca 

Ai Sigg. Genitori 

Agli Alunni 

Al personale Docente Ata 

Al Dsga  

All’albo 

Al sito 

 

Oggetto :  Calendario A.sc. 2020-2021 / Orari delle attività scolastiche e Organizzazione per la 
ripartenza  

Si partecipa alle SS.LL. quanto previsto dal calendario Scolastico per la Regione Sicilia: 
Le festività nazionali - ivi compresa la Festa del Santo Patrono stabilite dal Ministero sono le seguenti: 

 tutte le domeniche  
 1 novembre 2020 -Ognissanti; 
 8 dicembre 2020 - Immacolata Concezione; 
 25 dicembre 2020 - Natale 
 26 dicembre 2020: -  Santo Stefano 
 1 gennaio 2021 - Primo dell’anno  
 6 gennaio 2021 - Epifania 
 4 aprile 2021 - Pasqua 
 5 aprile 2021 - Lunedì dell'Angelo 
 25 aprile 2021 - Festa della Liberazione 
 1 maggio 2021 - Festa del Lavoro 
 2 giugno 2021 - Festa della Repubblica. 

 
 Inizio dell’anno scolastico 24 settembre 2020 
 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre al 7 gennaio 2021 
 Vacanze di Pasqua: dal 1 aprile 2021 al 5 aprile 2021 
 Termine delle attività didattiche: 8 giugno 2021 

Si comunica giusta delibera degli organi collegiali competenti l’organizzazione per la ripartenza 
A.S. 2020-2021 





  
  

 
 

Comune di Antillo 

Inizio lezioni 24 settembre 2020 

 Dal 24 settembre al 2 ottobre 2020 

Scuola dell’Infanzia: 

Entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00: ingresso principale dalla Via Miramonti con distanziamento, 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata. 

Uscita dalle ore 12.30 alle ore 13,30: ingresso principale dalla Via Miramonti con distanziamento 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di uscita. 

Scuola primaria: 

Entrata: dalle ore 8.20 alle ore 8.30 la pluriclasse 1/2/3 dall’ingresso secondario dalla via Roma, 
con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per percorso di entrata; 

Entrata: dalle ore 8.20 alle ore 8.30 la pluriclasse 4/5 dall’ingresso principale dalla via Miramonti. 
con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
entrata. 

Uscita ore 13,30: la pluriclasse 1/2/3 dalla Via Roma e la pluriclasse 4/5 dalla Via Miramonti con 
distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale 

Scuola secondaria: 

Entrata ore 8.00 la pluriclasse I/II dall’ingresso principale dalla Via Miramonti con distanziamento 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per percorso di entrata; 

Entrata ore 8.00 la classe III dall’ingresso secondario dalla Via Roma, con distanziamento 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per percorso di entrata; 

Uscita ore 14,00: la pluriclasse I/II dalla Via Miramonti; la classe III dalla Via Roma con 
distanziamento seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di uscita. 

 Dal 5 ottobre 2020 alla fine delle attività didattiche  

Scuola dell’Infanzia: 

Entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00 ingresso principale dalla Via Miramonti con distanziamento, 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata. 

Uscita ore 16.30 ingresso principale dalla Via Miramonti con distanziamento seguendo apposita 
segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di uscita. 

 

 



  
  

 
 

Scuola primaria: 

Entrata: dalle ore 8.20 alle ore 8.30 la pluriclasse 1/2/3 dall’ingresso secondario dalla via Roma, 
con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale che indica il percorso di 
entrata; 

Entrata: dalle ore 8.20 alle ore 8.30 la pluriclasse 4/5 dall’ingresso principale dalla via Miramonti. 
con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
entrata. 

Uscita: la pluriclasse 1/2/3 dalla Via Roma e la pluriclasse 4/5 dalla Via Miramonti: lunedì, 
martedì, venerdì ore 16.06, mercoledì e giovedì ore 17.03, da ingresso principale con 
distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di uscita. 

Scuola secondaria: 

Entrata ore 8.00 la pluriclasse I/II dall’ingresso principale dalla Via Miramonti con distanziamento 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per percorso di entrata; 

Entrata ore 8.00 la classe III dall’ingresso secondario dalla Via Roma, con distanziamento 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per percorso di entrata; 

Uscita: la pluriclasse I/II dalla Via Miramonti; la classe III dalla Via Roma: lunedì e venerdì ore 
17.00, martedì, mercoledì, giovedì ore 14.00 con distanziamento seguendo apposita segnaletica 
orizzontale e verticale per il percorso di uscita. 

Comune di Sant’Alessio 

Inizio lezioni 24 settembre 2020  

 Dal 24 settembre al 2 ottobre 2020 

Scuola dell’Infanzia: 

Entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00: ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita 
segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata  

Uscita dalle ore 12.30 alle ore 13,30: ingresso principale con distanziamento seguendo apposita 
segnaletica orizzontale e verticale per percorso di uscita. 

Scuola primaria: 

Entrata: dalle ore 8.20 alle ore 8.30 dal cancello grande lato campetto, con distanziamento, 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata; 

Uscita ore 13,30: da ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica 
orizzontale e verticale per il percorso di uscita  

 

 



  
  

 
 

Scuola secondaria: 

Entrata ore 8.00 da ingresso principale con distanziamento seguendo apposita segnaletica 
orizzontale e verticale per il percorso di entrata; 

Uscita ore 14,00: da ingresso principale con distanziamento seguendo apposita segnaletica 
orizzontale e verticale per il percorso d’uscita; 

 Dal 5 ottobre sino alla fine delle attività didattiche  

Scuola dell’Infanzia: 

Entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00: ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita 
segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata  

Uscita ore 16.30: ingresso principale con distanziamento seguendo apposita segnaletica orizzontale 
e verticale per percorso di uscita 

Scuola primaria: 

Entrata: dalle ore 8.20 alle ore 8.30 dal cancello grande lato campetto, con distanziamento, 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata; 

Uscita lunedì ore 14.00, martedì ore 16.45, mercoledì e giovedì ore 13.20 e venerdì ore 13.05 da 
ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il 
percorso di uscita  

Scuola secondaria: 

Entrata ore 8.00 da ingresso principale con distanziamento seguendo apposita segnaletica 
orizzontale e verticale per il percorso di entrata 

Uscita ore lunedì e venerdì ore 17.00, martedì, mercoledì, giovedì ore 14.00 con distanziamento 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di uscita. 

Comune di Santa Teresa di Riva 

Scuola Secondaria di I grado “L. Petri”  

Inizio delle attività didattiche: 24 settembre 2020 

 Giovedì 24 e venerdì 25 settembre 2020 

Ingresso: 

Classi III ore 8:00 

Classi II ore 8:30 

Classi I ore 9:00 

Uscita: 



  
  

 
 

Classi III ore 13:04   

Classi II ore 13:08   

Classi I ore 13:12   

 Dal 28 settembre 2020 all’8 giugno 2021  

Ingresso: 

Classi III ore 7:50 

Classi II ore 7:55 

Classi I ore 8:00 

 Dal 28 settembre al  2  ottobre 2020 

Uscita: 

 Lunedì e Martedì:  

Classi III ore 13:04   

Classi II ore 13:08  

Classi I ore 13:12  

 Mercoledì – Giovedì e Venerdì 

Classi III ore 12.37  

Classi II ore 12.41  

Classi I ore 12.45 

 Dal 5 ottobre  2020  all’08  giugno  2021 

Uscita: 

 Lunedì e martedì:  

Classi III ore 13.56   

Classi II ore 14.00  

Classi I ore 14.04  

 Giovedì 

Classi III ore 13.34 



  
  

 
 

Classi II ore 13.38  

Classi I ore 13.42  

 Mercoledì e venerdì 

Classi III ore 16.57  

Classi II ore 17.01 

Classi I ore 17.05 

 

Comune di Savoca 

Plesso U. Fleres Contura   

Scuola dell’Infanzia: 

 Inizio delle attività didattiche: 24 settembre 2020   

Dal 24 settembre al 2 ottobre 2020  

Entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00: ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita 
segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata  

Uscita dalle ore 12.30 alle ore 13,30: ingresso principale con distanziamento seguendo apposita 
segnaletica orizzontale e verticale per percorso di uscita. 

 Dal 5 ottobre sino alla fine delle lezioni  

Scuola dell’Infanzia: 

Entrata dalle ore 8.30 alle ore 9.00: ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita 
segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata  

Uscita ore 16.30: ingresso principale con distanziamento seguendo apposita segnaletica orizzontale 
e verticale per percorso di uscita 

Scuola primaria:  

Inizio delle attività didattiche: 24 settembre 2020 

 Dal 24 settembre 2020 al 8 giugno 2021 

Ingresso:  
ore 8.25 Classi V ingresso principale e classe III ingresso laterale (palestra) con distanziamento, seguendo 
apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata;  
ore 8.30 Classi I ingresso principale e classe II-IV ingresso laterale (palestra) con distanziamento, seguendo 
apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di entrata 



  
  

 
 

 Dal 24 settembre 2020 al 2 ottobre 2020 

Uscita: 
ore 13.25 Classi V ingresso principale e  Classe III ingresso B laterale (palestra) con distanziamento, 
seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di uscita 
ore 13.30 Classe I ingresso principale e Classe II-IV ingresso laterale (palestra) con distanziamento, seguendo 
apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di uscita 

 DAL 5 ottobre 2020 al 8 giugno 2021 

Uscita 
Lunedì  

 ore 16.35 classe V ingresso principale e classe III ingresso laterale (palestra) con 
distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
uscita 

 ore 16.40 Classe I ingresso principale e classe II-IV ingresso laterale (palestra) con 
distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
uscita 

Martedì  
 ore 13.55 Classe V ingresso principale e classe III ingresso laterale (palestra) con 

distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
uscita 

 ore 14.00 classe I ingresso principale e classe II-IV ingresso laterale (palestra) con 
distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
uscita 

Mercoledì e Giovedì  
 ore 13.15 Classe V ingresso principale e classe III ingresso laterale (palestra) con 

distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
uscita 

 ore 13.20 Classe I ingresso principale e classe II-IV ingresso laterale (palestra) con 
distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
uscita 

Venerdì  
 ore 13.00 Classe V ingresso principale e classe III ingresso laterale (palestra) con 

distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
uscita 

 ore 13.05 Classe I ingresso principale e classe II-IV ingresso laterale (palestra) con 
distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e verticale per il percorso di 
uscita 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   
Inizio delle attività didattiche: 24 settembre 2020 

 Dal 24 settembre al 8 giugno 2021  

INGRESSO 
Classi III ore 7.50 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di entrata 



  
  

 
 

Classi II ore 7.55 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di entrata 
Classi I ore 8.00 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di entrata 

 Dal 24 settembre al 2 ottobre 2020 

Uscita: 
Classi III ore 13.50 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di uscita 
Classi II ore 13.55 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di uscita 
Classi I ore 14.00 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di uscita 

 Dal 5 ottobre al 8 giugno 2021 

Uscita: 
 Lunedì e venerdì  

Classi III ore 16.50 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di uscita 
Classi II ore 16.55 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di uscita 
Classi I ore 17.00 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di uscita 

 Martedì- mercoledì e giovedì  

Classi III ore 13.50 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di uscita 
Classi II ore 13.55 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di uscita 
Classi I ore 14.00 ingresso principale con distanziamento, seguendo apposita segnaletica orizzontale e 
verticale per il percorso di uscita 
 
Si precisa che per le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto si adotterà la seguente organizzazione di accoglienza: 

Per i primi giorni di scuola si organizzeranno gli arrivi scaglionati in maniera da rendere 
l'inserimento più sereno e tutelato. 

Il primo giorno accoglienza SOLO degli alunni di terza fascia di età, il secondo giorno saranno 
accolti anche gli alunni di seconda fascia di età, il terzo giorno e gli altri due a seguire saranno 
inseriti i bambini nuovi iscritti a piccoli gruppi (due o tre) rispettando criterio alfabetico o per età 
(dal più grande al più piccolo). 

Qualora ci fossero nell'elenco alunni anticipatari potrebbero essere inseriti in un secondo 
momento. 

Inoltre si evidenzia:  

 Bisogna evitare qualsiasi forma di assembramento nelle scale e nel cortile, i docenti faranno 
osservare il distanziamento di almeno 1 metro e l’uso delle mascherina nel tragitto di 
entrata ed uscita nella e dalla classe.  

 Gli alunni sono vigilati dei docenti sino alla consegna ai  Sigg. genitori o persona delegata o 
in caso di uscita autonoma  accompagnati fino al cancello della scuola. 



  
  

 
 

 L’entrata e l’uscita dalla scuola deve essere effettuato rigorosamente con la mascherina. 

Qualora i collaboratori scolastici notassero nel piazzale della scuola difficoltà nello sgombero, 
ritarderanno il suono della campana. 

La presente organizzazione è suscettibile di modifiche e/o integrazioni qualora ‘osservazione della 
situazione reale richieda scelte diverse. 

 
 
 
   

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Prof.ssa Enza Interdonato) 


